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PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 
 

 

Percorso di istruzione: II LIVELLO  

1°PERIODO    Classe 3° 

 

Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE  

 

Testi adottati: Gatto C.- IMPARIAMO E PROGETTIAMO Abilità e competenze nelle Metodologie 

Operative- CLITT -Zanichelli 
 

Curricolo composto da N. Moduli o UdA: 3 

 
COMPETENZE   traversali e disciplinari 

 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 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. 

 Acquisire strumenti idonei a gestire il rapporto con gli anziani per migliorare la qualità 

dello stile di vita e per prevenire situazioni di disagio sociale    
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Annualità  3°   

 

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

ORE IN PRESENZA: 9 ORE A DISTANZA: … TOTALE ORE: 9 

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 

 
 

ORE IN PRESENZA: 9 ORE A DISTANZA: … TOTALE ORE:9 

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” 

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

ORE IN PRESENZA: 9 ORE A DISTANZA: … TOTALE ORE:9 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 Realizzare interventi, in collaborazione 

con altre figure professionali, a sostegno e 

a tutela delle persone appartenenti a 

categorie svantaggiate e del loro nucleo 

familiare  

 Realizzare interventi, in collaborazione 

con altre figure professionali, a favore 

della popolazione anziana  

 Lettura dei bisogni e realizzazione di interventi a 

favore delle categorie svantaggiate (Salute 

mentale e handicap, le dipendenze)  

 Lettura dei bisogni e realizzazione di interventi a 

favore della popolazione anziana 
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