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

Abilità specifiche
della materia

Conoscenze
specifiche della
materia

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTERA
SSE

Uda n.1

Le competenze
dell’operatore
sociosanitario

Capacità di
rilevare le

competenze
della

professione e i
diversi ambiti di
intervento della

professione

Responsabilità e
competenze

dell’operatore dei
servizi per la

sanità e
l’assistenza

sociale

Libro delle
Competenze

L.87/2010
Alfabetizzazion
e

Uda n.2

I Bisogni

Saper individuare
le tipologie di

bisogni in
relazione
all’utenza

La piramide dei
bisogni di Maslow

Alfabetizzazion
e

Uda n.3

Welfare State &

Welfare Mix

Conoscere le
varie epoche

storiche in
relazione alla

nascita e
all’evoluzione
dell’assistenza

sociale

L’evoluzione dei
servizi di

assistenza alla
persona nella

storia.

Welfare mix

Regole



Uda n.4

Il laboratorio
delle attività

Padronanza
dell’ambiente

laboratorio e delle
diverse attività
ludico ricreative

Conoscenza ed
acquisizione di
varie tecniche:
manipolative,

grafiche,
pittoriche e di
animazione

Creazione di
personaggi

con gli “
stecchetti del

gelato”

Regole

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 - NUCLEI FONDANTI

UDA OBIETTIVI MINIMI

Uda n.1
Le competenze
dell’operatore
socio-sanitario

Conoscere gli ambiti di lavoro e le principali attività della
professione

Uda n.2

I bisogni

Conoscere il concetto di bisogno

Uda n.3

Welfare State e Welfare
mix

Padroneggiare il concetto di Welfare State e Welfare Mix
Riuscire ad indicare le principali tappe dell'evoluzione dei servizi

Uda n.4

Il laboratorio delle attività

Familiarizzare con l'ambiente laboratorio



Uda n.4

Il Gruppo

Conoscere le caratteristiche principali del gruppo

Uda n.5

Legislazione
riguardante la
professione

Conoscere i fondamenti delle leggi che riguardano la professione

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:

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

Lezione frontale partecipata

Didattica e attività laboratoriale

Studio di casi tratti dalla realtà operativa

Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

Libro di testo

Materiale di laboratorio

Quaderno per schemi e appunti

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:

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di

apprendimento: verifiche previste e misurazione del livello di

apprendimento)

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

test scritti e prove aperte scritte, verifiche orali

almeno 2 per quadrimestre

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:

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in

termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.

La valutazione complessiva si baserà anche su impegno , interesse e

collaborazione da parte dell’alunno.

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara, 04/11/2021 Il docente

Serena Raimondi


