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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
DISCIPLINA

B023 LABORATORIO SOCIO SANITARIO
3^

CLASSE
COMPETENZA/E

SERVIZI SOCIO SANITARI

SEZIONE A - B

1. COMUNICARE: relazionarsi a contesti diversi e sviluppare un rapporto empatico. Applicare codici comunicativi
specifici adeguati a contesti e interlocutori diversi.
2. COLLABORARE: apportare contributi personali che valorizzano i propri punti di forza e riconoscere anche quelli
degli altri in attività di gruppo. Consentire al gruppo di procedere e avanzare nel compito.
3.

PROGETTARE: eseguire semplici progetti portandoli a termine e utilizzando le procedure del problem solving in
relazione al contesto operativo
Esiti di apprendimento attesi

n
.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi

1. Conoscere le principali
Comunicare
applicando Iniziare a sviluppare un apprendimento
Prove scritte
codici
comunicativi
specifici
semistrutturate
caratteristiche dell’anziano
atteggiamento
di cooperativo
adeguati a contesti ed consapevolezza di sé e del problem solving
AFSDGFVinterlocutori diversi
Relazioni
proprio ruolo
lezione
partecipata
lezione frontale

Libri,filmati, giornali

I Quadrimestre

lezione in sottogruppi
apprendimento
autonomo e tutoring
flipped classroom
2. Conoscere le diverse tipologie
di servizi, di interventi rivolti
all’anziano e alla sua famiglia

Incoraggiare la partecipazione libri
e contribuire a migliorare il filmati
giornali
clima di gruppo
aula
Dimostrare disponibilità a laboratori:
nuove esperienze
LIM
informatico

3. Conoscere le principali
caratteristiche della disabilità

Orali individuali e I
di piccolo gruppo Quadrimestre

visite guidate
Realizzazione/pres II
Quadrimestre
incontri con esperti entazione di
prodotti
multimediali in
gruppo

4. Conoscere le diverse tipologie
di servizi, di interventi rivolti
al diversamente abile e alla
sua famiglie

Simulazioni
Analisi di casi
compiti di realtà

5. Conoscere il ruolo del
Relazionarsi
tirocinante nella PCTO
diversi
Conoscere la funzione del
lavoro di equipe
Conoscere le diverse tipologie
di gruppi

in

contesti Iniziando a sviluppare un Aula,
rapporto empatico
laboratorio
multimediale

Apportare contributi
personali riconoscendo
anche quelli degli altri in
attività di gruppo

Valorizzare i propri punti di
forza

Analisi di
esperienze
personali

I e II
Quadrimestre

6. Conosce le diverse fasi della Realizzare semplici progetti Dimostrare disponibile a
progettazione
utilizzando le procedure in nuove esperienze
relazione al contesto
Creare in modo autonomo una operative
scheda osservativa di una
struttura professionale

laboratorio
grafico pittorico

Conoscere i concetti generali e
specialisti della sicurezza,
relativi al ruolo professionale
e agli ambienti di lavoro
Progettare semplici interventi
utilizzando in modo
appropriato il ruolo spettante
alle figura coinvolta

Enti e strutture
territoriali
(PCTO)

Realizzazione di I e II
materiali e attività Quadrimestre
grafico/pittoriche/
manipolative

osservazioni e
rielaborazione
delle esperienze di
PCTO
-orali e scritte
- individuali e di
gruppo
Diario di bordo
Relazioni

Conoscere le modalità di
compilazione di un “ diario di
bordo”
Sapersi autovalutare

Power point di
presentazione di
tutte le azioni
sperimentate
I docenti
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