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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE – anno scolastico 2021-2022 

 

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

       
DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE    

CLASSE:  4^S     DOCENTE: Prof.ssa Marisa Chirulli   
 
n. 2 ORE SETTIMANALI frontali 

TESTO:  “Nuovo Metodologie Operative” vol. 1 – Angela Grieco, Vitantonio Petrelli    - Edizione Hoepli 

1. Per quanto riguarda le Competenze Chiave di Cittadinanza si rimanda alla programmazione del Consiglio di classe di Novembre. 
 
2. Si perseguiranno le seguenti competenze generali e di indirizzo, declinate in abilità/capacità e conoscenze. 

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI (riferimento alle  UDA, P.C.T.O.) 

UDA n.1: “Responsabilità e Partecipazione” 

UDA n. 2: “Espressività corporea e Integrazione” 

 

=========== 
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UDA n. 1  “La condizione Anziana” 

COMPETENZA DI INDIRIZZO N. 4    

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base dei bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni 

attività quotidiane 

Competenze disciplinari di base Abilità/capacità Conoscenze e contenuti Compito di realtà 

Conoscere i termini tecnici relativi 
alla terza età. 
 
Conoscere e analizzare le 
caratteristiche generali dei servizi / 
interventi a favore degli anziani. 
 
Conoscere ed individuare  
riferimenti normativi a tutela 
dell’anziano. 
 
Conoscere le situazioni 
problematiche e le caratteristiche 
psico-fisiche degli anziani. 
 
 

Saper riconoscere i compiti e le 
competenze di ogni figura 
professionale operante 
all’interno delle strutture per 
anziani 
 
Saper instaurare una positiva 
relazione d’aiuto 
 
Saper lavorare in gruppo con un 
obiettivo comune 
 
Individuare i bisogni e le 
problematiche della terza età 
 
Utilizzare gli strumenti di lavoro 
e di ricerca dell’OSS 
 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni i idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali 
 
Costruire griglie per rivelare 
bisogni, limiti e risorse 

Comprendere i termini tecnici più 
frequenti 
 
Conoscere gli strumenti e le tecniche 
di animazione e riabilitative a favore 
dell’anziano 
 
Individuare gli   elementi essenziali di 
una situazione problematica  
 
Conoscere le fasi della stesura del 
progetto di intervento (PAI) 
 
Conoscere le principali caratteristiche 
della condizione anziana: le fasi del 
processo di invecchiamento; la 
dimensione psicologica del 
pensionamento, la malattia e la 
condizione sociale 
 
Conoscere cosa è l’UVGT 
 
Conoscere il concetto di 
istituzionalizzazione dell’anziano e le 
fasi della presa in carico nella 
relazione di aiuto 
 
Conoscere e saper interpretare i 
bisogni dell’anziano 

Costruire un caso sociale in area anziani e 

attraverso il role playing costituire un gruppo 

di lavoro per risolvere la situazione 

problematica. 

 

Progettare delle attività di 

animazione/riabilitative per l’utenza anziana. 

Elaborare un PAI 
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Sapere rielaborare le 
informazioni raccolte 
 
Acquisire un metodo personale 
di lavoro anche in base ai 
contatti stabiliti con le visite 
didattiche e l’esperienza dello 
stage 
 
Progettare degli interventi nella 
relazione di aiuto in riferimento 
ai bisogni dell’utente 
 
Applicare il  
linguaggio tecnico professionale 
specifico 
 

Conoscere le figure professionali in 
area anziani, i loro compiti  
 
Conoscere le tipologie di 
servizi/interventi in area anziani 
La condizione anziana: i cambiamenti 
fisici, sociali, psicologici 
 
Il processo di invecchiamento 
 
L’anziano il pensionamento, la malattia 
e la solitudine 
 
L’UVGT (definizione, finalità, compiti) 
 
Le fasi di istituzionalizzazione 
dell’anziano 
 
I vari bisogni dell’anziano 
 
Le figure professionale nei servizi 
residenziali per anziani ( OSS, 
infermiere professionale, fisioterapista, 
animatore, medico geriatra, ecc.) 
 
I servizi/interventi per gli anziani: casa 
protetta, centro diurno, RSA, comunità 
alloggio, casa albergo, AD, ADI, 
telesoccorso, Orti sociali, pasti e 
lavanderia a domicilio, centro sociale, 
Alzheimer cafè, soggiorni climatici, 
attività socialmente utili ecc..)  
 
Analisi di casi sociali 
 
La presa in carico nella relazione di 
aiuto  
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UDA n. 2  “La divers-abilità: la disabilità psicofisica e il disagio mentale” 

COMPETENZA DI INDIRIZZO N. 4    

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base dei bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni 

attività quotidiane 

Competenze disciplinari di base Abilità/capacità Conoscenze e contenuti Compito di realtà 

Sapere i termini tecnici relativi alla 
disabilità psicofisica e il disagio 
mentale 
 
Sapere analizzare le caratteristiche 
generali dei servizi / interventi a 
favore dei disabili psicofisici e del 
disagio mentale 
 
Sapere individuare  i riferimenti 
normativi a tutela della disabilità 
psicofisica e della malattia 
psichiatrica 
 
Sapere riconoscere  la condizione 
sociale/lavorativa/scolastica del 
disabile psicofisico e del malato 
psichiatrico 
 
Sapere rispettare e riconoscere  le 
emozioni dell’altro 
 

Saper riconoscere i compiti e le 
competenze di ogni figura 
professionale operante 
all’interno delle strutture per la 
disabilità 
 
Saper instaurare una positiva 
relazione d’aiuto 
 
Saper lavorare in gruppo con un 
obiettivo comune 
 
Individuare i bisogni e le 
problematiche del soggetto con 
disabilità 
 
Utilizzare gli strumenti di lavoro 
e di ricerca dell’OSS 
 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni i idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali 
 

Conoscere e individuare la condizione 
della disabilità psicofisica  e del disagio 
mentale all’interno della società 
 
Conoscere la dimensione medica, 
sociale e funzionale della disabilità 
 
Conoscere e utilizzare i termini tecnici 
relativi alla tematica 
 
Conoscere i compiti dell’UVAR/UVM 
 
Conoscere e utilizzare strumenti e 
tecniche di animazione e riabilitative a 
favore del soggetto con disabilità 
 
Conoscere gli  elementi essenziali di 
una situazione problematica (bisogni, 
vincoli, risorse)  
 
Conoscere le fasi del processo di aiuto 
e accesso ai servizi/interventi (presa in 
carico 
 
Conoscere i principali strumenti di 
raccolta informazioni e dati 
  
 

Costruire un caso sociale in area disabili e 
attraverso il role playing costituire un gruppo 
di lavoro per risolvere la situazione 
problematica 
 
 
Progettare delle attività di 

animazione/riabilitative per l’utenza con 

disagio psico fisico e disagio mentale. 

Elaborare un /PEIPAI 



 

5 

 

Costruire griglie per rivelare 
bisogni, limiti e risorse 
 
Rappresentare graficamente i 
dati ricavati  
 
Rielaborare le informazioni 
raccolte 
 
Acquisire un metodo personale 
di lavoro anche in base ai 
contatti stabiliti con le visite 
didattiche e l’esperienza dello 
stage 
 
Progettare degli interventi nella 
relazione di aiuto in riferimento 
ai bisogni dell’utente 
 
Applicare il linguaggio tecnico 
professionale specifico 
 

Conoscere le figure professionali in 
area disabili, i loro compiti 
  
Conoscere le tipologie di 
servizi/interventi in area disabili 
psicofisici e il disagio mentale 
 
Definizione di menomazione, disabilità, 
handicap 
 
Disabilità fisica e psichica: le principali 
cause 
 
La normativa a tutela della disabilità 
 
Le figure professionali impegnate 
nell’area disabili psicofisici e disagio 
mentale 
 
Servizi e interventi per disabili 
psicofisici e disagio mentale 
 
Definizione di disagio mentale 
 
Cenni su alcune malattie psichiatriche 
 
La normativa relativa alla psichiatria 
(legge 180/78 Basaglia) 
 
Il progetto Obiettivo tutela della salute 
mentale 1994/96 e 1998/2000 
 
Le figure professionali operanti in 
ambito psichiatrico 
 
I servizi in ambito psichiatrico area 
adulti e infanzia/adolescenza 
(DSM,SPDC, DH,CSM,CD, ecc.) 
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UDA n. 3  “La famiglia multiproblematica” 

COMPETENZA DI INDIRIZZO N. 4    

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base dei bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni 

attività quotidiane 

Competenze disciplinari di base Abilità/capacità Conoscenze e contenuti Compito di realtà 

Saper riconoscere e individuare le 
caratteristiche relative alla famiglia 
multiproblematica 
 
Sapersi orientare nei principi della 
teoria sistemica 
 
Saper individuare le fasi critiche del 

ciclo vitale della famiglia, in 

relazione ai bisogni dei componenti 

Sapere individuare la normativa a 

tutela dell’area minori/famiglia 

 

Essere capaci di cogliere il 
legame esistente tra la 
trasformazione della società in 
rapporto ai bisogni e alle 
caratteristiche della famiglia  
 
Essere capaci di individuare i 

punti di forza e di debolezza 

della famiglia organizzando 

adeguate risposte ai bisogni 

espressi  

Essere capaci di applicare le 

leggi a tutela dell’area 

minori/famiglia nella risoluzione 

di casi problematici 

Conoscere la definizione di famiglia 

multiproblematica 

Conoscere il concetto di fragilità 

relazionale e di valore 

Conoscere le condizioni di marginalità 

della famiglia (devianza, povertà, 

mobilità sociale, ecc.) 

Conoscere i modelli di funzionamento 

della famiglia nella situazione di 

disagio 

Conoscere i servizi /interventi a  

sostegno e sostitutivi della famiglia  

Conoscere i modelli di crisi  della 

famiglia (iperprotettivo, delegante, 

autoritario/permissivo, sacrificante, 

ecc.) (Nardone) 

Conoscere le fasi del ciclo vitale della 

famiglia 

 

Elaborare casi sociali di famiglie al cui interno 
vi è la presenza di minori, adulti con 
disabilità, anziani e attraverso il role playing 
costituire un gruppo di lavoro per risolvere la 
situazione problematica 
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Conoscere i punti di forza e di 

debolezza della famiglia attuale 

Conoscere la normativa a tutela 

dell’area minori/famiglia (legge 285/97; 

legge 328/2000) 

Definizione di famiglia 

multiproblematica 

Le fragilità relazionali e di valori 

Le condizioni di marginalità della 

famiglia (devianza, povertà, mobilità 

sociale, ecc.) 

I modelli di funzionamento della 

famiglia nella situazione di disagio 

I servizi /interventi a  sostegno e 

sostitutivi della famiglia  

I modelli di crisi della famiglia 

(delegante, iperprotettivo, 

autoritario/permissivo, ecc.) (Nardone)  

Il sostegno alla famiglia e le politiche 

sociali: legge 385/97 e legge  

328/2000 
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UDA N. 4    “Il progetto di intervento e la metodologia nella soluzione del caso sociale” 

COMPETENZA DI INDIRIZZO N. 4    

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base dei bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni 

attività quotidiane 

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 1   

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 

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 7        

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 

Competenze disciplinari di base Abilità/capacità Conoscenze e contenuti Compito di realtà 

Le finalità dei servizi socio ass.li e 

sanitari 

L’organizzazione dei servizi socio 

ass.li e sanitari 

Le attività svolte dai  servizi socio 

ass.li e sanitari 

Le metodologie operative dei 

servizi sociali e sanitari  

Il ruolo dell’operatore dei servizi 

socio sanitari 

Identificare e comprendere le 

diverse tipologie di servizi, i 

modelli organizzativi e le loro 

interconnessioni 

Individuare le opportunità offerte 

dal territorio per rispondere ai 

bisogni sociali e socio sanitari 

&&&&& 

Applicare tecniche dell’intervista 

e del colloquio, veicolare e 

divulgare informazioni sotto 

varie forme 

Metodologia del lavoro sociale, 

sanitario e di rete, progettazione, linee 

guida, procedure e protocolli 

Modalità di accesso ai servizi socio-

assistenziali 

&&&&& 

Tipologie di utenza e problematiche 
psicosociali connesse. 
 
Principali bisogni sociali, socio-
educativi e sanitari 
dell'utenza e della comunità 
 
 

Rielaborazione di dati da letture e film 
 
Discussioni di gruppo 
 
Analisi di casi sociali 
Role plaiyng 
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La comunicazione nel rapporto di 

aiuto 

Come condurre un colloquio con 

l’utente 

Il burnout 

Individuare i soggetti, i contesti, 

gli operatori ed i destinatari 

principali dell’intervento in 

campo sociale, socio-educativo 

e sanitario 

Valutare i bisogni e le 

problematiche specifiche del 

minore, dell’anziano, della 

persona con disabilità, della 

persona con disagio psichico, 

dei nuclei famigliari in difficoltà 

Orientarsi nell’organizzazione 

della sanità e dell’assistenza 

sociale individuando le finalità 

dei servizi pubblici e privati e le 

modalità di accesso  

Selezionare le informazioni di 

base sui vari servizi  esistenti 

per la comunicazione all’utenza 

Collaborare nel porre in atto 

azioni necessarie ad assicurare 

il rispetto dei diritti dei cittadini 

Applicare le norme sulla privacy 

e sul trattamento dei dati 

sensibili 

Tecniche dell’intervista e del colloquio 
 
Tecniche e strumenti di raccolta e 
gestione delle 
informazioni. 
 
Il Servizio Sanitario Nazionale, il 
servizio sociale, 
legislazione nazionale e regionale a 
contenuto 
socio-assistenziale, sanitario e 
previdenziale. 
 
Reti formali e informali per l’accesso ai 
servizi 
 
I diritti dei cittadini: la carta dei servizi e 
le carte 
dei diritti 
 
Organizzazione, funzionamento e 
mappa dei 
servizi sociali e socio-educativi, 
sanitari e sociosanitari 
 
Le norme sulla privacy e trattamento 

dei dati 
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LA VALUTAZIONE SARA’ INDIVIDUATA UTILIZZANDO LE GRIGLIE SOTTOSTANTI: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE     Prove orali-scritte 

 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Lo studente non sa rispondere a 

domande 

sull’oggetto dimostrando di 

conoscere solo superficialmente 

l’argomento 

Lo studente sa rispondere solo a 

facili domande dimostrando 

di conoscere sufficientemente 

l’argomento 

Lo studente risponde alle domande 

che gli vengono formulate 

dimostrando di conoscere in modo 

discreto l’argomento 

Lo studente risponde alle domande 

aggiungendo esempi e rielaborazioni 

personali dimostrando una conoscenza 

completa dell’argomento 

 

ORGANIZZAZIONE 

Le informazioni non sono 

organizzate 

La presentazione talvolta manca di 

chiarezza e ordine 

Le informazioni sono organizzate in 

modo sequenziale e logico 

La presentazione si dimostra logica e 

completa 

 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 

Non è in grado di utilizzare un 

linguaggio specifico e chiaro 

Utilizza un linguaggio semplice ma 

corretto 

Si esprime in modo corretto usando 

anche un lessico specifico 

Utilizza un linguaggio corretto e 

specifico 

 

CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE 

RELAZIONI 

Guidato non riesce a individuare 

relazioni e/o operare confronti 

Guidato riesce a individuare 

alcune relazioni e/o operare 

semplici confronti 

Guidato individua facilmente 

relazioni e/o opera confronti 

Con sicurezza individua relazioni e 

opera confronti 

 Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

PUNTEGGIO 4/5 6 7/8 9/10 
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Attività pratiche-laboratoriali 

ORGANIZZAZIONE DEL 
MATERIALE 

UTILIZZO DEL MATERIALE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PRODOTTO FINALE 

1.3 Non porta il materiale 1.3 Non utilizza il materiale 1.3 Non partecipa/ non si mette in gioco   1.3 Il lavoro non è stato portato a termine 
 

4.5 Raramente porta il 
materiale 

4.5 Utilizza il materiale solo se guidato 4.5 Partecipa alle attività solo se spronato e 
interessato in parte 

4.5 Il lavoro si presenta disorganizzato e 
parzialmente completo 
 

6 Quasi sempre porta il 
materiale 

6 Utilizza il materiale rispettando quasi 
sempre tempi e modalità 

6 Partecipa alle attività e si mette in gioco  6 Il lavoro si presenta completo, ma piuttosto 
semplice  

7.8 Porta sempre il materiale 
occorrente 

7.8 Utilizza il materiale in modo 
abbastanza consapevole rispettando 
tempi e modalità 
 

7.8 Partecipa alle attività, collabora e si mette in gioco  7.8 Il lavoro si presenta completo e 
abbastanza creativo 
 
 

9.10 Porta sempre il 
materiale per la scelta anche 
di più opzioni 

9.10 utilizza il materiale in modo 
consapevole rispettando tempi e modalità 

9.10 Partecipa in modo propositivo alle attività, 
collabora con i compagni e si mette in gioco   

9.10 Il lavoro si presenta completo, 
personale e creativo  

 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Con riferimento ai singoli PFI viene adottato l’intervento didattico individualizzato in itinere. In base ai base ai risultati delle verifiche formative e sommative, saranno proposte 

attività di recupero anche extracurriculari. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

In riferimento ai PFI vengono programmati una serie di interventi con metodologia varia: metodo individualizzato, cooperative learning, lezione dialogata, lezione frontale, google 

meet. 

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO: manuale di testo adottato, internet, materiale fotocopiato. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Per quanto riguarda il livello di apprendimento si fa riferimento alle griglie di valutazione sopra indicate.  Vengono previste per quadrimestre verifiche scritte, orali e tecnico 

pratiche; la tipologia delle prove scritte sarà strutturata e semi strutturata. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie indicate. 
 
Ferrara  29 ottobre 2021                                                                                                                                                                                Docente   Marisa Chirulli 


