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DISCIPLINA
CLASSE

B023 METODOLOGIE OPERATIVE
1^

SEZIONE A - B

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Specifico formativo
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare bisogni socio sanitari del territorio e concorrere a
della disciplina
predisporre e attuare progetti individuali e di gruppo.
(qual è la finalità formativa Utilizzare le principali tecniche di animazione, ludiche, culturali per favorire la comunicazione, la relazione e
della disciplina?)
l’integrazione.

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze: abilità,
atteggiamenti, conoscenze (riprendere dal
Profilo di competenza disciplinare)

Argomenti
introduttivi alla
UDA n.1

Conoscenze (se nel Profilo
sono esterne alla definizione o per
dettagliare)
Le scienze umane:
classificazione e definizione. La
psicologia come scienza. La
psicologia del senso comune e
la psicologia scientifica.I metodi
della psicologia. L’affidabilità
della ricerca.

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Periodo di attuazione

Settembre

U.D.A. n. 1

1 Saper ascoltare mostrando attenzione e interesse

Titolo:
L’Operatore
Socio Sanitario

L’osservazione dello psicologo. I
limiti dell’osservazione. Il
metodo clinico, l’inchiesta,
l’intervista , il questionario e il
test

L’operatore socio sanitario

Settembre/ Novembre

Ruolo dell’operatore socio
sanitario
2. Saper decodificare i diversi linguaggi

Ambiti di intervento
dell’operatore socio sanitario

3.Riconoscere il ruolo e le competenze dell’OSS

Analisi di alcune parole chiave
relative relative al profilo
dell’operatore socio sanitario
(cura e prendersi cura,
empatia).
Conoscenze e competenze
dell’OSS

U.D.A. n. 2

4. Conoscere il significato di equipe

Il lavoro di equipe

1.Distinguere le diverse tipologie di famiglia,
riconoscere l’evoluzione storica

Il significato di
socializzazione. La
socializzazione
primaria,secondaria, verticale
ed orizzontale. Definizione
sociologica della famiglia. Le
caratteristiche del
matrimonio. Regole implicite
nella scelta del coniuge

Titolo:
La famiglia

Evoluzione storico sociale della
famiglia da patriarcale a
nucleare
2.Conoscere le diverse funzioni della famiglia,
mostrando un atteggiamento empatico

Le principali funzioni della
famiglia
Modelli familiari e modelli di
comportamento dei genitori e

La famiglia affidataria
Novembre/Dicembre/Gennaio

stili di comunicazione.
3. Utilizzare i diversi codici comunicativi
adeguandosi al contesto

Le diverse tipologie di famiglia

4. Conoscere i diversi servizi a sostegno della
famiglia riconoscendo le finalità

I servizi a supporto della
famiglia

U.D.A. n. 3

1.Saper riconoscere e distinguere i tempi e i turni
della comunicazione, rispettando i diversi assiomi

Titolo:

Interpretare il contenuto dei messaggi

La
comunicazione

Rispondere in maniera adeguata al feed-back
dell’interlocutore

Il linguaggio come caratteristica
peculiare dell’essere umano. Gli
studi psicologici
sull’apprendimento del
linguaggio degli scimpanzè
antropoidi.

Il silenzio comunica

Febbraio/ Aprile

Festa di fine anno

Secondo Quadrimestre

La comunicazione

U.D.A. n. 4
Titolo:
La progettazione

2.Saper collaborare rispettando posizioni diverse
dalle proprie, in relazione a un obiettivo comune

I registri comunicativi

3. Saper riconoscere le varie forme di
comunicazione, utilizzando diversi stili linguistici

Gli stili linguistici

4.Saper distinguere gli assiomi della comunicazione

Gli assiomi della comunicazione

1.Individuare i bisogni e conoscere la progettazione
e le sue fasi

I bisogni dell’individuo

2.Saper utilizzare strumenti metodologici di
rilevazione, applicando sequenze operative per
produrre semplici elaborati

Le fasi della progettazione

La progettazione

Realizzare semplici attività ludiche ed espressive
3.Saper realizzare semplici attività di animazione,
mostrando un rapporto empatico.

La figura dell’Animatore Sociale

I docenti – A018 – B023
Allegorico Giuseppina – Cova Mirella – Candura Rosaria – Falco Valeria – Scansani Claudio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

