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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe di 

novembre 2021 

 

 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze specifiche 

della materia 

Compito di 

realtà/eviden

ze 

UDA 

interdisciplina

re 

 

Uda n. 0 

Recupero e 

ripasso Scienze 

Umane e Sociali 

Individua le 

caratteristiche e le 

funzioni dei varie 

materie delle 

Scienze Umane 

Recupero delle principali 

tematiche svolte nel biennio 

delle Scienze Umane e 

Sociali 

L’oggetto e gli ambiti di 

studio delle diverse materie 

delle Scienze Umane e 

Sociali 

Schemi 

riepilogativi 

 

Uda n.1 

 

La 

comunicazione 

 

 Descrivere gli 

aspetti principali 

del processo 

comunicativo 

   Saper illustrare 

gli aspetti 

relazionali, emotivi 

e affettivi della 

comunicazione 

   Saper 

individuare le 

relazioni tra 

ambiente e 

comunicazione e 

  Definizioni e concetti di 

comunicazione.  

-La pragmatica della 

comunicazione. La scuola di 

Paolo Alto. Gli assiomi della 

comunicazione. 

La C.A.A. 

 La comunicazione non 

verbale. La cinesica 

(sguardo, gesti, postura) 

-L’analisi transazionale 

(cenni) 

Creazione di 

mappe 

concettuali 

(si rimanda alla 

programmazio

ne di classe) 

 



l’influenza del 

contesto socio – 

culturale. 

 La comunicazione 

ecologica 

 La comunicazione 

patologica (disfunzionale) 

Uda n.2 

Il colloquio 

 

Conoscere le 

variabili che 

caratterizzano 

l’approccio 

empatico con 

l’utente. 

Valutare le 

caratteristiche e le 

funzioni 

dell’ascolto attivo 

 Individuare le 

caratteristiche e le 

funzioni dei varie 

forme di colloquio 

Il colloquio nel counseling  

La relazione d’aiuto 

L’ascolto empatico 

L’ascolto attivo 

Aspetti psico relazionali in 

rapporto alle specifiche 

tipologie di utenza 

Comunicazione, relazione e 

leadership 

 Stili comunicativi di gruppo 

(l’assertività) 

Creazione di 

mappe 

concettuali 

Uda n. 3 

Il disagio 

minorile 

 

Sviluppare il senso 

critico 

Saper osservare le 

realtà  che ci 

circondano senza 

pregiudizi 

Comprendere che 

il dialogo e 

l’ascolto hanno 

una valenza 

democratica 

La concezione 

dell’infanzianel tempo 

Il difficile concetto di 

felicità per i bambini e gli 

adolescenti 

Il maltrattamento 

psicologico 

L’adolescenza 

Creazione di 

mappe 

concettuali 

 



 

 

Uda n. 4 

Le principali 

teorie dello 

sviluppo 

(10 di queste ore 

per il PCTO) 

 

 

 Individuare le fasi 

dello sviluppo 

emotivo e 

cognitivo nelle 

loro caratteristiche 

peculiari. 

  Saper riconoscere 

gli stadi dello 

sviluppo affettivo 

emotivo e sociale 

in sè e negli altri. 

L’attaccamento (J. Bowlby, 

M. Ainsworth) 

Gli stadi dello sviluppo 

cognitivo per Jean Piaget 

Le fasi dello sviluppo 

psicosessuale per S.Freud 

 

 

Creazione di 

mappe 

concettuali 

 

 

Uda n.5 

 La promozione 

del benessere e 

della salute 

anche 

attraverso lo 

sport.  

 

 

  

Identificare le 

caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensional

i della salute e 

del benessere 

La psicologia della salute 

Il concetto di salute e la sua 

evoluzione 

La professione dello 

psicologo della salute 

Lo sport: la diversa 

concezione nel tempo 

Il concetto di inclusione 

Creazione di 

mappe 

concettuali 

  

 

Riconoscere i 

possibili 

interventi di 

promozione della 

salute e delle 

attività sportive 

 

 

• Riconoscere le 

situazioni 

caratterizzate da 

una condizione di 

stress 

Lo stress (tipologie) 

• Riconoscere i 

principi 

fondamentali e gli 

ambiti di 

applicazione della 

psicologia della 

salute con 

particolare 

attenzione 

all’ambito 

sportivo 

Gli amici del benessere: 

coping. Life skills, 

l’autostima 

Prendersi cura degli altri: 

comportamenti prosociali 

ed empatia. 

L’altruismo 

Verso una società 

dell’inclusione 



Lo sport come mezzo per il 

benessere e la salute 

 

 

 

A tale programmazione vanno aggiunti gli argomenti previsti per il “Corso triennale per Qualifica 

OSS” come di seguito declinati ed indicati per l’anno 3 in colore verde: 

 

QUALIFICA OSS 

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

 

UNITA’ DI COMPETENZA 1 

PROMOZIONE BENESSERE PSICOLOGICO E RELAZIONALE DELLA PERSONA 
Risultato atteso: Relazione d’aiuto impostata in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali dell’assistito 

 

INDICATORI CAPACITA’ CONOSCENZE 
CONOSCENZA 

SPECIFICA 

3 4 5 

Disc. 
ore 

Esp. 
ore 

Disc. 
ore 

Esp. 
ore 

Disc. 
ore 

Esp. 
ore 

 

 

 

1.Realizzazione 
di attività 
ludico-
ricreative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Attuazione 
di interventi di 
stimolo alla 
partecipazione 
sociale 
 

 

 

 

 

1 
Stimolare le 
capacità 
espressive e 
psicomotorie 
dell’assistito 
attraverso 
attività ludico-
ricreative e 
favorendo il 
mantenimento 
delle abilità 
residue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Impostare 
l’adeguata 
relazione 
d’aiuto, 

 

 

 

P 
Principi comuni e 
aspetti applicativi 
della legislazione 
vigente in materia 
di sicurezza 
 

 

Q 
La sicurezza sul 
lavoro: regole e 
modalità di 
comportamento 
(generali e 
specifiche) 
 

 

 

 

 

 

 

A 
Principali tipologie 
di utenza e 
problematiche di 
servizio 
 

 

 

 

Concetto di rischio, 
danno, protezione e 
prevenzione  
Il sistema normativo di 
protezione dei lavoratori 
I principi fondamentali del 
D. Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche 

 

On 
line 
4     

I soggetti responsabili 
della sicurezza dei 
lavoratori 
Gli obblighi e i diritti dei 
lavoratori 
L’informazione e la 
formazione dei lavoratori 
I rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 
Il Profilo dell'Operatore 
Socio Sanitario: 
competenze e attività, 
autonomia e 
responsabilità civile, 
penale e amministrativa 
dell'operatore socio 
sanitario 

  
DIR 

5    

Legislazione sanitaria ed 
organizzazione dei Servizi 
Sanitari: 
Il Servizio sanitario 
nazionale 
Il piano sanitario 
nazionale (strumento di 
programmazione e 
attuazione del S.S.N.) 
I piani sanitari regionali 
I piani attuativi locali 
La Trasformazione 
dell’Unità Sanitaria 
Locale: 
l’aziendalizzazione 
Gli Organi delle AUSL 
L’assetto organizzativo 
dell’Azienda USL 
(Distretti, Dipartimenti, 
Presidi e Aziende 
Ospedaliere) 

  
DIR 
16    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sostegno e 
compagnia 
all’assistito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Assistenza 
informativa 
sullo stato di 
salute psico-
fisica 
dell’assistito 
alla famiglia ed 
ai servizi 

adottando 
comportamenti 
in sintonia con 
i bisogni 
psicologici e 
relazionali 
dell’assistito, 
compreso il 
sostegno 
affettivo ed 
emotivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Sostenere 
processi di 
socializzazione 
ed 
integrazione 
favorendo la 
partecipazione 
attiva ad 
iniziative in 
ambito 
residenziale e 
non 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Incoraggiare il 
mantenimento 
ed il recupero 
dei rapporti 
parentali ed 
amicali 
 

 

 

 

 

B 
Tecniche 
comunicative e 
relazionali in 
rapporto alle 
diverse condizioni 
di malattia/disagio 
e dipendenza, con 
particolare 
riferimento alle 
situazioni di 
demenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
Principali tecniche 
di animazione 
individuale e di 
gruppo 
 

 

 

 

H 
Principali 
protocolli e piani 
di assistenza 
anche 
individualizzati e 
loro utilizzo 
 

 

 

C 
Strumenti 
informativi per la 
registrazione e/o 
trasmissione di dati 

Il profilo dell’OSS nelle 
diverse tipologie di servizi 
nell’ambito 
dell’organizzazione del 
sistema sanitario e socio 
assistenziale 
Concetto di delega ed 
attribuzione 

MET 
18 

INF 
2 

PSI 
10  

PSI 
10  

Il lavoro in team 
La progettazione in 
equipe 
Ruolo dell’OSS 
nell’accogliere l’utente e 
la sua famiglia 
La rete dei servizi 
secondo il piano della 
regione Emilia Romagna 
(con le diverse tipologie di 
utenza): 
- i servizi per le persone 
disabili ed anziani 
- alcoolismo e 
tossicodipendenza (i 
servizi) 
- il paziente psichiatrico e 
il paziente con ludopatia 
(servizi) 
- Il bambino ospedalizzato 
ed i suoi bisogni 
L’ascolto attivo  
La comunicazione 
ecologica 
Teorie della personalità 
Le terapie psicologiche 
applicate alla demenza 
I diversamente abili 
Il disturbo psichico 
(disturbi d’ansia, attacchi 
di panico, demenza) 
Gli anziani: risorse e limiti 
Il bambino ospedalizzato: 
bisogni e assistenza 
psicologica 
Assistenza psicologica 
alla persona morente 

PSI 
14  

PSI 
10 

ANI 
4 

PSI 
15 

PSI 
2 

Teoria dell’animazione 
sociale 
Ruolo 
dell’animazione/animatore 
nei progetti educativi 
Animazione e gestione 
dei gruppi 
Tecniche di animazione 
ludico-ricreative 

MET 
12 

ANI 
4 

PSI 
15 

ANI 
10 

PSI 
13  

Sociologia dei gruppi 
Processi decisionali di 
gruppo 
Gruppi di lavoro e lavori di 
gruppo 
Comunicazione, relazione 
e leadership 

PSI 
10  

PSI 
10  

PSI 
10  

La relazione di aiuto PSI 
4      

Tecniche di 
comunicazione per le 
funzioni: rassicurare, 
stimolare alla 
partecipazione, favorire 
l’accettazione del cibo, 
ottenere collaborazione 
Aspetti psico-relazionali in 
rapporto alle specifiche 
tipologie di utenza 

PSI 
12  

PSI 
10  

PSI 
5  

Le informazioni che l’OSS 
può/deve comunicare 

DIR 
1      



Tecniche di osservazione, 
raccolta dati e modalità di 
trasmissione degli stessi      

INF 
1 

Modulistica specifica per 
l'OSS      

INF 
1 

 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Uda                       Obiettivi minimi 

Uda n.1 

La comunicazione 

I°quadrimestre 

- Esprimersi in modo chiaro 

- Memorizzazione dei termini specifici 

- Saper riportare semplici esempi 

Uda n.2 

Il colloquio 

I° quadrimestre 

- Capacità di individuare differenze tra i termini; 

- Elencare i bisogni di Maslow e le caratteristiche principali di 

un colloquio di aiuto 

 Uda n.3 

Il disagio minorile 

I° e II° quadrimestre 

- Fornire definizioni semplici e chiare dei vocaboli 

-  Saper porre domande a tipologie di utenza diversa 

(bambini/adolescenti) 

Uda n.4 

Le principali teorie dello 

sviluppo 

II° quadrimestre 

- Distinguere i due periodi per concetti generali 

- Conoscere alcuni vocaboli fondamentali (egocentrismo, 

animismo, campi di esperienza) 

Uda n.5  

 La promozione del benessere e 

della salute come professione   

II° quadrimestre 

-Riconoscere in modo semplice i possibili interventi di 

promozione della salute 

 

La collocazione degli argomenti in uno dei due quadrimestri è soltanto indicativa 



 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

Sportelli didattici                            

Recuperi in itinere 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Analisi orali di casi 

Realizzazione di schemi e mappe concettuali 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

- Libro di testo; Lavagna; Lucidi e Lavagna luminosa; Fotocopie; Appunti (mappe concettuali); 

visione films e/o filmati 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero 

minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

Prove orali 

Prove scritte 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 



le capacità di memorizzazione delle conoscenze e sull'uso di una giusta terminologia 

nell'esposizione orale.  Non mancheranno anche la somministrazione di prove strutturate a cui le 

alunne verranno addestrate 

I livelli di valutazione vengono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare secondo le seguenti Griglie: 

 

 

Griglia di valutazione per prova orale: 

 
Voto  Giudizio  Conoscenze  Abilità  Competenze 

 
1-2 Nullo  Non emergono  Non emergono  Non emergono 
3 Gravemente 

insufficiente  
Mancata conoscenza di tutti gli argomenti 
svolti 

Nessuna  Nessuna  

4 Nettamente 

insufficiente  
Conoscenza superficiale e lacunosa di tutti 

gli argomenti svolti  
Riformula in modo molto 
parziale il significato di 
una 
comunicazione. Compie 

gravi 
errori di impostazione e 
mostra marcate difficoltà 
nell'applicazione di 
quanto 
appreso  

Espone in maniera stentata, 
con improprietà linguistiche, 
gravi errori lessicali e scarso uso 
della terminologia specifica. 

5 Insufficiente  Conoscenza parziale e 
superficiale degli argomenti 
svolti.  

Riformula solo 
parzialmente il 
significato di una 
comunicazione. 
Errori nell’applicazione 

dei 
contenuti e nell’imposta-
zione 
dei problemi 

Espone in 
maniera incerta con frequenti 
ripetizioni ed errori lessicali e 
concettuali e con scarsa 
proprietà di linguaggio 

6 Sufficiente  Conoscenza, anche solo 
mnemonica, dei contenuti essenziali 

Riformulazione del 

significato 
di una semplice 
comunicazione. 
In contesti semplici, 
applicazione e 

impostazione 
generalmente corrette.  

Sa svolgere in modo autonomo 
semplici compiti. 
Espone in maniera 
sufficientemente chiara anche 
se con linguaggio specifico non sempre 
corretto 

7 Discreto  Conoscenza adeguata degli argomenti 

svolti  
Rielaborazione e sintesi 

dei 
contenuti quasi sempre 
Corretta 
impostazione e 

applicazione 
delle conoscenze 

apprese. 

Espone in maniera corretta e 
utilizza un linguaggio specifico 

8  Buono  Conoscenza sicura e 
consapevole di tutti gli 
argomenti svolti  

Rielaborazione e sintesi 
dei 
contenuti anche con 
collegamenti nell'ambito 
della 
disciplina  

Sa svolgere autonomamente 
compiti strutturati. 
Esposizione corretta e fluida, 
linguaggio specifico 
appropriato, comprensione  

consapevole 
9 Ottimo  Conoscenze approfondite e 

rielaborate in maniera personale 
Rielaborazione critica dei 
contenuti, con 
collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari. 

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le tecniche 
e i procedimenti più adeguati 
per la soluzione di problemi in 
situazioni diverse. 
Sa esprimersi con padronanza e 

ricchezza di linguaggio 
10  Eccellente 

 
Conoscenze approfondite, 
integrate da apporti personali e 
rielaborate in modo originale. 

Rielaborazione critica dei 
contenuti, con 

collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.  

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le 
tecniche, i procedimenti, le 
regole più adeguate per la 
soluzione di problemi nuovi e 
complessi. 



Esposizione corretta, esauriente 
e critica; piena padronanza del 
lessico e della terminologia specifica 

 

Grigli di valutazione per prova scritta: 

p
ad

ro
n

an
za

 e
 u

so
 d

el
la

 li
n

gu
a 

Correttezza ortografica e sintattica     

a)buona 3   

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 2   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-1   

Correttezza lessicale      

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3   

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2   

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-1   

co
n

o
sc

en
za

 d
el

lo
 a

rg
o

m
en

to
  

Struttura e coerenza dell’argomentazione      

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza le conoscenze  4   

b) Si serve consapevolmente delle conoscenze per l’elaborazione 

scritta 

3   

c) Padroneggia sufficientemente le conoscenze 2   

d) non conosce gli elementi fondamentali richiesti  1   

 

Tot: ……………………:= 

 

 

Ferrara, 4 novembre 2021                         Il docente   

                                                                                                                        

        


