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U.D.A 
 

Competenze dell’asse 

scientifico-tecnologico e 

professionale 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

prodotto 

LA FIGURA 
DELL’OSS E LA 
PROGETTAZIO
NE 

COMPETENZA 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 

-competenza 
digitale 
-competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
-competenza 
alfabetica 
funzionale 

-Metodologia del 

lavoro sociale, 

sanitario e di rete, 

progettazione, linee 

guida, procedure e 

protocolli. 

-La progettazione nel 

settore 

socio-assistenziale. 

-Le figure professionali 

nei servizi: 

formazione, profilo, 

ruolo e funzioni.  

-Mettere in atto i 

modelli operativi 

dell’organizzazione 

in relazione agli 

obiettivi 

progettuali. 

-Individuare il 

proprio ruolo e 

quello delle altre 

figure 

nell’organizzazione 

e nei contesti socio 

assistenziali. 

lezioni frontali , 

lavoro di 

gruppo, ricerca 

in internet, LIM, 

discussione 

guidata 

15 -Il progetto 

operativo di 

un’attività 

laboratoriale 
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reti territoriali formali e 

informali 

 

COMPETENZA N. 2 

Partecipare e cooperare 

nei gruppi di lavoro e 

nelle équipe 

multi-professionali in 

diversi contesti 

organizzativi /lavorativi. 

-Le diverse tecniche di 

animazione  

-Individuare e 

comprendere i 

propri doveri e 

diritti nel rapporto 

di lavoro e 

deontologici. 

-Individuare le 

dinamiche dei 

gruppi e i principi 

del loro 

funzionamento. 

-Instaurare 

relazioni non 

conflittuali 

all’interno dei 

gruppi 
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LA FAMIGLIA COMPETENZA 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 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

I principi di 

sussidiarietà 

nell’organizzazione dei 

servizi e delle attività, 

reti formali e 

informali. 

-Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

bisogni sociali e 

socio-sanitari. - 

lezioni frontali , 

lavoro di 

gruppo, ricerca 

in internet, LIM, 

visioni di filmati 

15 -Presentazione 

attraverso 

supporti 

multimediali 

sulle diverse 

tipologie di 

famiglie 

-albero gene 

alogico 

 

-rappresentare 

la propria 

famiglia con 

l’uso di 

materiale di 

riciclo 
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(Attività svolta 

in 

compresenza 

con Scienze 

umane) 

 

IL WELFARE 

STATE  

 

 

COMPETENZE 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 

-competenza 

alfabetica 

funzionale 

-competenza 

digitale 

-competenza 

personale, sociale e 

-capacità di 

imparare a 

imparare 

-competenza in 

materia di 

cittadinanza 

- I sistemi di welfare e 

l’economia sociale.  

-Tipologia dei servizi 

sociali, socio-educativi, 

sanitari e 

socio-sanitari. 

- I principi di 

sussidiarietà 

nell’organizzazione dei 

servizi e delle attività, 

reti formali e 

informali.  

Identificare e 

comprendere le 

diverse tipologie di 

servizi, i modelli 

organizzativi e le 

loro 

interconnessioni. 

Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

lezioni frontali , 

lavoro di 

gruppo, ricerca 

in internet, LIM, 

visioni di filmati, 

verifica 

sommativa, 

discussione 

guidata 

25  -Mappatura 

dei servizi  
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attraverso lo sviluppo di 

reti territoriali formali e 

informali 

 

COMPETENZA 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 

-Tipologie di utenza e 

problematiche 

psicosociali connesse. 

-Principali bisogni 

sociali, socio-educativi 

e sanitari dell'utenza e 

della comunità 

-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.  

bisogni sociali e 

socio-sanitari 
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-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 

Enti e agenzie di 

fornitura di servizi 

sociali e/o sanitari.  

-Le norme sulla 

privacy e trattamento 

dei dati 
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I GRUPPI 

COMPETENZA N. 2 

Partecipare e cooperare 

nei gruppi di lavoro e 

nelle équipe 

multi-professionali in 

diversi contesti 

organizzativi /lavorativi. 

-competenza 

digitale 

-competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

-competenza 

alfabetica 

funzionale 
 

 -Caratteristiche del 

lavoro d’equipe e 

tipologie dei gruppi di 

lavoro.  

-Psicologia e sociologia 

dei gruppi e delle 

organizzazioni.  

-Modi, forme e 

funzioni della 

comunicazione. 

-Individuare le 

dinamiche dei 

gruppi e i principi 

del loro 

funzionamento.  

-Instaurare 

relazioni non 

conflittuali 

all’interno dei 

gruppi 

lezioni frontali, 

lavoro di 

gruppo, 

discussione 

guidata 

20 Il racconto per 

immagini o 

fumettistico 

 

Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 
competenza multilinguistica 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
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competenza imprenditoriale 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere 

NUMERO VERIFICHE Almeno tre voti per periodo scolastico 

EXTRA AMPLIAMENTO 
A causa dello stato di emergenza COVID eventuali attività extra curriculari verranno definite durante il corso dell’anno scolastico 
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