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PROGRAMMAZIONE MODULARE 

 

Percorso di istruzione: II LIVELLO   

PERIODO Classe 1° e 2° PSS 

 

Disciplina: Metodologie Operative 

 

 

 

Testi adottati: Carmen Gatto -Impariamo e progettiamo ed. arancione-  Clitt/Zanichelli 

 

Curricolo composto da N. 2 Moduli (UdA) 

 

COMPETENZE   traversali e disciplinari 

 

 Comprendere la specificità del ruolo professionale 

 Collegare la formazione teorica scolastica con le situazioni reali 

 Unire alla professionalità un senso di solidarietà umana 

 Agire in modo consapevole e autonomo 

 Saper cogliere gli aspetti eterogenei delle complessità da affrontare nell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

MODULO (UdA) N.1: La figura dell’Operatore Socio Sanitario e il Settore dei Servizi –  

Classe 1° e 2° PSS 
 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 Cogliere la specificità formativa del 

corso di studi 

 Cogliere le innovazioni e 

l’evoluzione nei servizi socio sanitari 

 Riflettere sulla necessità di saper 

stabilire una relazione empatica con 

l’utente 

 Sviluppare la capacità di 

osservazione, di progettazione e di 

valutazione del lavoro socio sanitario 

 

 Le metodologie operative : teoria e pratica 

 Elementi distintivi della figura professionale 

 Il profilo professionale dell’operatore socio sanitario 

 L’evoluzione storica e legislativa dei servizi socio 

sanitari 

 Il sistema  del Welfare State e il Welfare mix 

 Definizione di Terzo Settore 

 Le fasi della progettazione nel lavoro socio sanitario 
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* La firma degli studenti è richiesta sulla programmazione consuntiva. 

 

 

MODULO ( UdA) N.2: La rete dei servizi socio sanitari – classe 1° e 2° PSS 
 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 Comprendere il valore sociale, 

culturale ed economico dei servizi 

 Analizzare la rete dei servizi a 

favore delle famiglie 

 Analizzare un servizio per 

l’infanzia: l’asilo nido 

 

 I servizi rivolti alla popolazione e le diverse figure 

professionali d’aiuto  

 I servizi a favore della Famiglia, con particolare 

attenzione alle famiglie multi-problematiche 

 I Servizi rivolti ai Minori, in particolare il servizio 

dell’Asilo Nido 

 La giornata Internazionale dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 

 Il lavoro in equipe 

 

 


