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CLASSE SECONDO PERIODO SERALE          SERVIZI SOCIO SANITARI    METODOLOGIE OPERATIVE 
 

 
Modulo 
 

Competenze dell’asse 
storico-sociale 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità 
Strumenti e 
metodologie 

Ore 

 

Interventi per le 

categorie 

svantaggiate e 

protette 

 

Area persone con 

disabilità 

 

 

P1:Utilizzare metodologie e 

strumenti operativi per collaborare 

a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare progetti 

individuali, di gruppo e di 

comunità. 

P2: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 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E   

RELAZIONI: L’alunno/a dovrà   

possedere gli strumenti che gli     

permettono di affrontare la    

complessità del vivere nella società     

globale del nostro tempo. 

RISOLVERE PROBLEMI:  

L’alunno/a dovrà essere in grado di      

affrontare situazioni problematiche   

in situazioni note e nuove     

contribuendo a risolverle. 

 

 

 

- Organizzazione dei servizi    

socio-sanitari del territorio 

- Contesti, metodi e strumenti degli      

operatori sociali 

- Interventi socio-assistenziali per le     

categorie svantaggiate e protette 

- Metodi e tecniche per la relazione di        

aiuto 

- Tecniche di comunicazione facilitata 

- Analisi casi professionali specifici 

- Semplici progetti di intervento 

 

- Analizzare le problematiche   

dell’utenza in relazione al proprio     

campo i intervento 

- Individuare le  

caratteristiche essenziali della   

metodologia del lavoro nell’ambito    

socio-sanitario 

- Utilizzare le conoscenze    

teoriche relative al processo d’aiuto,     

collegandole a situazioni concrete 

- Individuare gli elementi    

organizzativi dei servizi 

 

 

Manuale in adozione 

Dispense e appunti 

Riviste e testi specializzati 

Sussidi informatici 

Materiale informativo di settore 

Strumenti audio-visivi 

Materiali specifici, di facile    

consumo e di recupero per i      

laboratori 

………………………………………

………. 

Lezioni frontali e dialogate 

Brainstorming 

Laboratori di manualità e creatività     

singoli e di gruppo 

Giochi/attività di interazione ed    

animazione 

 
 

Primo 

periodo 
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P4:Utilizzare le principali tecniche 

di animazione sociale, ludica e 

culturale 

 -  Collaborare alla stesura di 

progetti di intervento adeguati ai bisogni 

dell’utenza 

Lavori di gruppo e individuali 

Ricerche guidate 

 

 

Interventi per le 

categorie 

svantaggiate e 

protette 

 
Area salute mentale 

 

P1:Utilizzare metodologie e 

strumenti operativi per collaborare 

a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare progetti 

individuali, di gruppo e di 

comunità. 

P2: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 

P4:Utilizzare le principali tecniche 

di animazione sociale, ludica e 

culturale 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E   

RELAZIONI: L’alunno/a dovrà   

possedere gli strumenti che gli     

permettono di affrontare la    

complessità del vivere nella società     

globale del nostro 

 

- Organizzazione dei servizi   

socio-sanitari del territorio (Il    

Dipartimento di salute mentale) 

-  

- Interventi socio-assistenziali per le     

categorie svantaggiate e protette (Le     

strutture del dipartimento di salute     

mentale) 

 

Analizzare le problematiche dell’utenza    

in relazione al proprio campo i      

intervento 

- Individuare le  

caratteristiche essenziali della   

metodologia del lavoro nell’ambito    

socio-sanitario 

- Utilizzare le conoscenze    

teoriche relative al processo d’aiuto,     

collegandole a situazioni concrete 

- Individuare gli elementi    

organizzativi dei servizi 

-  Collaborare alla stesura di 

progetti di intervento adeguati ai bisogni 

dell’utenza 

 

Dispense e appunti 

Riviste e testi specializzati 

Sussidi informatici 

Materiale informativo di settore 

Strumenti audio-visivi 

Materiali specifici, di facile    

consumo e di recupero per i      

laboratori 

Lezioni frontali e dialogate 

Brainstorming 

Laboratori di manualità e creatività     

singoli e di gruppo 

Giochi/attività di interazione ed    

animazione 

Lavori di gruppo e individuali 

Ricerche guidate 

 

 
Primo 

periodo 

     

-Le istituzioni e la relazione di aiuto 

  

 

Dispense e appunti 

 
Secondo 

periodo 
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La relazione di     

aiuto 

P2: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 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E   

RELAZIONI: L’alunno/a dovrà   

possedere gli strumenti che gli     

permettono di affrontare la    

complessità del vivere nella società     

globale del nostro 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E     

RESPONSABILE: L’alunno/a dovrà   

saper riconoscere il valore delle     

regole e della responsabilità    

personale. 

 

 

-la persona e la sua autenticità 

la relazione di aiuto 

il counseling 

come si svolge la relazione di aiuto 

il rispecchiamento 

l’intervento dell’operatore 

- Individuare i soggetti, i contesti, gli       

operatori e i destinatari principali     

dell’intervento in campo socio-sanitario 

 

- Riconoscere i servizi e le figure 

professionali funzionali alla definizione, 

progettazione e gestione di un piano di 

intervento. 

 

Riviste e testi specializzati 

Materiale informativo di settore 

Strumenti audio-visivi 

Lezioni frontali e dialogate 

Brainstorming 

Giochi/attività di interazione ed    

animazione 

Lavori di gruppo e individuali 

 

 

Analisi di un 

caso e relativo 

progetto di 

intervento 

 

 

P1:Utilizzare metodologie e 

strumenti operativi per collaborare 

a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare progetti 

individuali, di gruppo e di 

comunità. 

 

RISOLVERE PROBLEMI:  

L’alunno/a dovrà essere in grado di      

affrontare situazioni problematiche   

in situazioni note e nuove     

contribuendo a risolverle. 

 

 

- Tecniche per elaborare progetti di      

intervento 

- Criteri e procedure per     

l’analisi di casi (case management) 

- Il processo di    

problem-solving 

 

- Individuare i bisogni socio assistenziali      

dell’utenza 

- Individuare le  

caratteristiche essenziali della   

metodologia del lavoro nell’ambito    

socio-sanitario 

 

Dispense e appunti 

Riviste e testi specializzati 

Sussidi informatici 

Materiale informativo di settore 

Strumenti audio-visivi 

Materiali specifici, di facile    

consumo e di recupero per i      

laboratori 

Lezioni frontali e dialogate 

Secondo 
periodo 
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Analizzare le problematiche dell’utenza     

in relazione al proprio campo i      

intervento 

- Utilizzare le conoscenze    

teoriche relative al processo d’aiuto,     

collegandole a situazioni concrete 

- Collaborare alla stesura di     

progetti di intervento adeguati ai bisogni      

dell’utenza 

 

Brainstorming 

Laboratori di manualità e creatività     

singoli e di gruppo 

Giochi/attività di interazione ed    

animazione 

Lavori di gruppo e individuali 

Ricerche guidate 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENT
O 

Per consentire agli alunni di raggiungere i traguardi stabiliti e favorire l'apprendimento si svolgeranno attività di recupero in itinere qualora se ne                      

evidenzi la necessità. Tali attività verranno effettuate nelle ore curriculari di lezione attraverso le seguenti modalità: 

-  organizzando gruppi di lavoro in una logica di peer tutoring e apprendimento cooperativo.  
All’inizio di ogni lezione verrà effettuata una sintesi dei contenuti o delle tecniche propedeutiche ad affrontare gli sviluppi del programma                    

disciplinare o pluridisciplinare. 

NUMERO VERIFICHE 
Si stabiliscono almeno 4 valutazioni scritte o pratiche a periodo 
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EXTRA AMPLIAMENTO A causa dello stato di emergenza Covid eventuali attività extra ampliamento verranno decise durante l’anno scolastico 
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