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 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio- 

sanitari del territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

 Informare e orientare l’utente per facilitargli l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 
servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale. 

 Promuovere stili di vita che tutelino la salute e il benessere degli utenti. 

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

 Collaborare con altre figure professionali, nel sostegno e promozione della qualità della vita 

a tutela della persona con disabilità, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 

vita. 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 

 

Percorso di istruzione: II LIVELLO – PERIODO 2018/2019 Classe 3° PSS 

Disciplina: Metodologie operative 

Testi adottati: Nuovo Metodologie operative, Volume II, edizione Hoepli, a cura di Grieco e 

Petrelli. 
 

Curricolo composto da N. 5 Moduli (UdA) 
 

 COMPETENZE traversali e disciplinari 
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MODULO ( UdA) N.1: Dimensione psicologica e lavoro socio sanitario – classe 3° PSS 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper utilizzare le tecniche e le 

attività che favoriscono la 

comunicazione e la relazione 

interpersonale

 Saper predisporre e gestire progetti 

ed attività.

 Saper utilizzare le strategie per 

lavorare con altri operatori, rilevare i
bisogni e utilizzare strategie per 

promuovere le reti sociali 

 La dimensione psicologica nel lavoro socio sanitario 

 Comunicazione e lavoro sociale di rete 

 Strumenti di lavoro degli operatori dei servizi 

sociosanitari (osservazione, colloquio, relazione) 

 Il lavoro d’equipe 

 
 

 

MODULO ( UdA) N.2: La rete dei servizi socio sanitari – classe 3° PSS 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Individuare gli elementi organizzativi 

dei servizi socio sanitari 
 

 Saper utilizzare le strategie della 

comunicazione per informare l’utente 

 La peculiarità dei servizi socio sanitari, la rete dei 

servizi della città e del territorio di riferimento

 Le modalità d’accesso ai servizi: analisi del significato 

di “bisogno”
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MODULO ( UdA) N.3: L’igiene e la sicurezza ambientale e personale – classe 3° PSS 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Utilizzare e saper suggerire pratiche 

operative relative alle norme igieniche, alla 

corretta alimentazione e alla sicurezza, al 

diritto alla salute e al benessere 

 L’igiene ambientale, della persona;

 La sicurezza sul lavoro

 Normative nazionali e comunitarie di settore 

relative alla sicurezza e alla tutela ambientale

 

 

MODULO ( UdA) N.4: Bisogni e interventi – classe 3° PSS 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Realizzare azioni, in collaborazione con 

altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela delle persone con disabilità e del 

nucleo familiare 

 Interventi per le categorie svantaggiate e protette 

(Salute mentale e handicap, le dipendenze)

 Bisogni socio assistenziali dell’infanzia

 Bisogni socio assistenziali degli adolescenti

 Bisogni socio assistenziali della terza età

 
 

 
MODULO ( UdA) N.5: Il tirocinio – classe 3° PSS 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Capacità di osservazione, ascolto, 

disponibilità all’apprendimento 

 Il tirocinio dell’operatore sociosanitario: 

organizzazione e norme di comportamento 
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* La firma degli studenti è richiesta sulla programmazione consuntiva. 

 


