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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  SECONDE IP A.S. 2019/2020 

ASSE: Scientifico-Tecnologico e Professionale                           DISCIPLINA:LABORATORIO PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

CLASSE:SECONDA                                       INDIRIZZO: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE  

DOCENTI  

                                                                                 MERANI MARIKA                           ……………………………………. 

                                                             MONASTERO ROSETTA         …………………………………….  

                         VENEZIANO BROCCIA MARIA CARMELA                   ……………………………......... 

 

 

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO   IL SEGRETARIO 

PROF.SSA MAGGIO MARIA ROSARIA                                                                                                            PROF.SSA ANGELINI MICHELA 
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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 

I SERVIZI 
RIVOLTI AI 
MINORI 

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 

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

-Tipologia dei servizi 

sociali, socio-educativi, 

sanitari e 

socio-sanitari. 

- Tipologia di utenza 

dei servizi sociali, socio 

educativi e socio 

sanitari 

-Modalità di accesso ai 

servizi 

socio-assistenziali 

- Identificare le 

diverse tipologie di 

servizi presenti sul 

territorio 

-Riconoscere i 

bisogni legate 

all’età e alle 

condizioni 

-Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

lezioni frontali , 

lavoro di 

gruppo, ricerca 

in internet, LIM, 

discussione 

guidata,visione 

di filmati 

83 -Manufatti 

-Attività di 

animazione 

musicale  

(Attività svolta 

anche in 

compresenza 

con Scienze 

umane) 
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svantaggio, anche 

attraverso lo sviluppo di 

reti territoriali formali e 

informali 

 

COMPETENZA N. 4 

Prendersi cura e 

collaborare al 

soddisfacimento dei 

bisogni di base di 

bambini, persone con 

disabilità, anziani 

nell’espletamento delle 

più comuni attività 

quotidiane 

 

COMPETENZA N. 10 

Raccogliere, conservare, 

elaborare e trasmettere 

-Le diverse tecniche di 

animazione  

-Riconoscere i bisogni 

legate all’età e alle 

condizioni 

dell’individuo 

-Tecniche di 

rilevazione dei dati 

rispondere ai 

bisogni sociali, 

socio sanitari e 

socio educativi- 

-Identificare 

modalità 

appropriate per la 

raccolta dei dati 
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dati relativi alle attività 

professionali svolte ai 

fini del monitoraggio e 

della valutazione degli 

interventi e dei servizi 

utilizzando adeguati 

strumenti informativi in 

condizioni di sicurezza e 

affidabilità delle fonti 

utilizzate 

 

I SERVIZI 
RIVOLTI AGLI 
ANZIANI 

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, 

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

-Tipologia dei servizi 

sociali, socio-educativi, 

sanitari e 

socio-sanitari. 

- Tipologia di utenza 

dei servizi sociali, socio 

educativi e socio 

sanitari 

- Identificare le 

diverse tipologie di 

servizi presenti sul 

territorio 

-Riconoscere i 

bisogni legate 

all’età e alle 

condizioni 

lezioni frontali , 

lavoro di 

gruppo, ricerca 

in internet, LIM, 

discussione 

guidata,visione 

di filmati 

82 -Manufatti 

-Attività di 

animazione 

musicale  

(Attività svolta 

anche in 

compresenza 
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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 N. 4 

Prendersi cura e 

collaborare al 

soddisfacimento dei 

bisogni di base di 

bambini, persone con 

disabilità, anziani 

nell’espletamento delle 

più comuni attività 

quotidiane 

-Modalità di accesso ai 

servizi 

socio-assistenziali 

-Le diverse tecniche di 

animazione  

-Riconoscere i bisogni 

legate all’età e alle 

condizioni 

dell’individuo 

-Tecniche di 

rilevazione dei dati 

-Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

bisogni sociali, 

socio sanitari e 

socio educativi 

-Identificare 

modalità 

appropriate per la 

raccolta dei dati 

con Scienze 

umane) 
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COMPETENZA N. 6 

Curare l’allestimento 

dell’ambiente di vita 

della persona in 

difficoltà con 

riferimento alle misure 

per la salvaguardia della 

sua sicurezza e 

incolumità, anche 

provvedendo alla 

promozione e al 

mantenimento delle 

capacità residue e della 

autonomia nel proprio 

ambiente di vita. 

 

COMPETENZA N. 10 
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Raccogliere, conservare, 

elaborare e trasmettere 

dati relativi alle attività 

professionali svolte ai 

fini del monitoraggio e 

della valutazione degli 

interventi e dei servizi 

utilizzando adeguati 

strumenti informativi in 

condizioni di sicurezza e 

affidabilità delle fonti 

utilizzate 

 

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  
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competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
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 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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