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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERMI”  
OZIERI 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”  

BONO   
 

 

  

Programmazione di METODOLOGIE OPERATIVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

                    

CLASSE: 1^ Sezione A  

DOCENTE  ITP: Luisella Razzu 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 ore frontali - 6 ore compresenza  

Scienze umane e sociali- 2 ore, Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)- 1 ora, Tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione- 2 ore, Scienze integrate (Chimica)- 1 ora. 

 

1) FINALITA’ 

Fornire un metodo di lavoro e una capacità di agire professionale, confacente al settore socio-

assistenziale e sanitario, attraverso argomenti che riguardano i servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale, l'organizzazione di attività singole e di gruppo, i principi e le leggi che regolano la 

comunicazione, la conoscenza delle dinamiche di gruppo, la conoscenza della famiglia, le tecniche 

figurative e manipolative con l’ausilio di attività laboratoriale didattica.  

 

2) METODOLOGIE DIDATTICHE 

1. Lezione frontale 

2. Brainstorming 

3. Lavoro individuale 

4. Cooperative learning 

5. Mappe concettuali 

 

3)  STRUMENTI 

a) Libro di testo: “Percorsi di Metodologie operative-Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”      

                          Carmen Gatto-Clitt editore 

b) Laboratorio didattico, lavagna multimediale, materiale audio visivo e multimediale, aula 

informatica. 

c) Ricerche  e produzione materiale multimediale. 

 

4) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

a) Verifiche scritte (test a risposta singola-multipla) 

b) Verifiche orali  

c) Prove pratiche per attività laboratoriali 

 

5) MODALITA’ DI RECUPERO 

Recupero curricolare in itinere. 
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6) CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nella valutazione delle competenze, conoscenze, e abilità maturate durante l’anno scolastico si terrà 

conto delle linee guida emerse nel Consiglio dei Docenti ed inoltre di fattori quali:  

a) Attenzione durante la lezione 

b) Impegno  

c) Interesse  

d) Frequenza e puntualità  

e) Partecipazione alle attività proposte soprattutto nelle attività laboratoriali didattiche 

 

7) CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Contenuti 

didattici 

Competenze  Abilità Conoscenze Tempi di 

svolgimento 

PERIODO 

DIDATTICO  

1 

 

Servizi per la 

sanità e 

l’assistenza 

sociale e 

l’alternanza 

scuola-lavoro 

- 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. 

 

- 

 

 

 

Intuire il valore dei 

servizi socio-sanitari 

e la specificità della 

figura professionale 

dell’operatore  

 

- Il nuovo percorso: il 

territorio e il mondo del 

lavoro 

-La riforma e i codici 

ATECO 

- Il Corso servizi per la 

sanità e l’assistenza sociale 

- La parola chiave, il 

brainstorming, le mappe 

concettuali e il circle time 

- Il burn out 

- la sicurezza sul posto di 

lavoro 

- I fattori di rischio 

Ottobre 

Novembre 

 

Contenuti 

didattici 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi di 

svolgimento 

PERIODO 

DIDATTICO  

 2 

 

I gruppi e la 

comunicazione 

  

 - 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. 

 - Gestire azioni di 

informazione e di orientamento 

dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti nel territorio. 

- Saper essere 

membro attivo e 

partecipante del 

gruppo 

- Intuire e cogliere le 

opportunità offerte 

dal gruppo 

- Saper gestire la 

comunicazione 

collettiva 

- Competenze 

relazionali 

- Saper comunicare 

in modo assertivo e 

coinvolgente 

- Saper corredare la 

comunicazione con 

segnali verbali e non 

verbali 

- I gruppi 

- Il gruppo di lavoro 

- Le varie tipologie di 

gruppi in ambito sociale 

- Il leader, la leadership e il 

cooperative learning 

- La comunicazione 

- Gli assiomi della 

comunicazione 

- I registri e gli stili 

comunicativi 

- Il linguaggio verbale, non 

verbale e la comunicazione 

efficace 

-La comunicazione 

empatica 

- La comunicazione nelle 

fiabe 

- Il linguaggio dei giovani e 

il messaggio pubblicitario 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 
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Contenuti 

didattici 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi di 

svolgimento 

PERIODO 

DIDATTICO  

 3 

 

La famiglia, i 

bisogni* e il 

Welfare 

 

 

 

 

 

* Da svolgere 

nel 2° anno 

- Prendersi cura e collaborare al 

soddisfacimento dei bisogni di 

base di bambini, persone con 

disabilità, anziani 

nell’espletamento delle più 

comuni attività quotidiane. 

 - 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.  

 

-Riconoscere le varie 

tipologie di famiglia 

e riconoscere le 

trasformazioni nel 

tempo 

 

.- Unire la solidarietà 

alla professionalità 

 

 

- La famiglia patriarcale 

- La famiglia nucleare 

- I vari tipi di famiglia: 

funzioni e pari opportunità 

- Le famiglie 

multiproblematiche 

- Interventi per le famiglie 

-Le politiche sociali dal 

medioevo a oggi 

- Le politiche sociali dalla 

Costituzione Italiana 

- Il Servizio Sanitario 

Nazionale e la sua 

evoluzione 

- La legge 328/2000 

- Il welfare mix 

- Il Terzo settore: ASP, 

cooperative sociali, 

associazioni e fondazioni. 

- Il volontariato e l’ONLUS  

 

Marzo 

Aprile 

 Maggio 

 

 

 

8) UDA (Unità di Apprendimento) Interdisciplinari 

- Il territorio e i suoi servizi ( Febbraio-Aprile) 

 

9) LIVELLI MINIMI IN USCITA DALLA CLASSE PRIMA: 

a) Cogliere informazioni 

b) Apprendere concetti 

c) Compiere operazioni elementari relative alla prestazione dei servizi socio-sanitari e 

assistenziali 

d) Compiere progressi rispetto ai livelli di ingresso ed essere aperti al dialogo educativo e 

formativo 

 

10) MODIFICHE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

- METODOLOGIE DI LAVORO:  

 

Come previsto dal Ministero dell’istruzione ed in ottemperanza alle Comunicazioni 

dell’Istituto( n° 111-114-118-119)  si è utilizzata la D.A.D. (didattica a distanza) attraverso 

l’uso di piattaforme quali Edmodo, Weschool, privilegiando però canali quali Whatsapp e 

posta elettronica per andare incontro alle esigenze degli alunni. Il materiale didattico è stato 

somministrato attraverso presentazioni power point/PDF prodotte dal docente, spiegazioni 

individuali o in piccoli gruppi e utilizzo di siti internet. 

 

- CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 

In base all’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e in base a quanto approvato nel collegio 

docenti del 3.06.2020 la modalità di valutazione terrà conto anche 

. dell’impegno dimostrato dallo studente in questo periodo di D.A.D. 
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. della regolarità nello svolgimento delle attività proposte e rispetto delle scadenze poste dai 

docenti per la consegna di elaborati e altri lavori, nonché nella cura nello scaricare i materiali. 

. della puntualità e correttezza nella partecipazione alle lezioni in sincrono 

. della determinazione nel voler superare le difficoltà e progressi dimostrati 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONO,  8   GIUGNO 2020 

 

                                                                                                              DOCENTE  

                                                                                                                   Luisella Razzu 


