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CURRICOLO BIENNIO  

 

Classe : PRIMA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 

SOCIALE  Disciplina: SCIENZE UMANE 

 

Unità di apprendimento n° 1  

Le agenzie di socializzazione 

Competenze: 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche  
di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative 
e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza  
 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 
 

Asse 
scientifico - 
tecnologico 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,4,5,6,8 

 

 

Conoscenze 
 
- Il processo di 

socializzazione: definizioni, 

 le fasi della socializzazione, 

le dimensioni della 

socializzazione. 

  

  - Le agenzie di 

socializzazione: la famiglia ,la 

scuola, il gruppo dei pari. 

Abilità 
 

- Riconoscere la funzione delle 
agenzie di socializzazione 
cogliendone l’importanza per 
la formazione dell’individuo. 

 
 Analizzare le agenzie di 
socializzazione. 
 
- Individuare le caratteristiche 
dei gruppi sociali e riconoscere 
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  - La scuola: la definizione, i 

compiti e le funzioni della 

scuola, l’insegnamento 

personalizzato e i disturbi 

specifici di apprendimento, il 

sistema scolastico. La 

relazione educativa a scuola. I 

diversi tipi di 

apprendimento: formale, non 

formale, informale. 

  

 - Le trasformazioni della 

famiglia: il concetto di 

famiglia, dalla famiglia estesa 

alla famiglia nucleare, 

famiglia e matrimonio oggi, 

le attuali trasformazioni della 

famiglia. La famiglia come 

ambiente di crescita e di 

apprendimento. 

 le posizioni e i ruoli sociali 
 
- Riconoscere le funzioni del 
sistema scolastico e le 
caratteristiche della relazione 
educativa 

 
- Individuare le trasformazioni 
della famiglia dal punto di 
vista storico e sociale 

 
- Acquisire consapevolezza 
delle funzioni della famiglia 
all’interno del contesto sociale. 

 
- Riconoscere codici e tecniche 
di comunicazione all’interno 
della relazione educativa 
familiare. 
 

  

 
 
 
   

 

  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

Unità di apprendimento n° 2  

Introduzione alle scienze umane e alla metodologia della ricerca 

 

Competenze: 
 

 
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 psicosociale e altri soggetti 
in situazione di svantaggio, anche attraverso lo 
sviluppo di reti territoriali formali e informali  

 
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 in-formativi in condizioni di sicurezza 
e affidabilità delle fonti utilizzate  
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 

Asse scientifico – 
tecnologico 
 
Agire in riferimento a un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della  
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare i 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di 
lavoro. 
 
Utilizzare le reti e gli 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,8 
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– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 
 

Conoscenze 
 
- Elementi di 

inquadramento storico 

delle scienze umane e 

sociali.  

- Comprendere l’ambito di 

studio della psicologia, 

della pedagogia, della 

sociologia e 

dell’antropologia. 

- La nascita della psicologia 

scientifica, i contributi della 

filosofia e della fisiologia, i 

principali orientamenti 

teorici. 

- Conoscere le 

caratteristiche, i concetti 

fondamentali e le  

metodologie della ricerca 

proprie delle scienze 

umane 

  Abilità 
 

 - Comprende le 

specificità delle    

scienze umane e 

l’ambito di studio 

delle diverse 

discipline 

- Riconosce i fattori 

che hanno portato 

alla nascita della 

psicologia scientifica 

e ha consapevolezza 

dei principali 

orientamenti teorici 

di riferimento. 

- Individua gli 

strumenti di 

rilevazione propri 

delle singole 

discipline. 

   

        
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
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6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

 

Classe : PRIMA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 

SOCIALE   

Disciplina: COMPRESENZA SCIENZE UMANE – METODOLOGIE OPERATIVE 

 
Unità di apprendimento n° 1 Il profilo  
 

Competenze: 

 
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 psicosociale e altri soggetti in 
situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di 
reti territoriali formali e informali  
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle 
équipe multi-professionali in diversi contesti 
organizzativi /lavorativi.  

Asse scientifico 
- tecnologico 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimen
to permanente: 
 
1,5,6,7,8 
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Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità 
comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti 
professionali e alle diverse tipologie di utenza  
 
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  
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 
 

 

Conoscenze 
 
- Percorsi di studi e materie di 
insegnamento. 
 
- Il profilo del diplomato dei 
Servizi Socio-Sanitari. 
 
Il percorso formativo, capacità e 
competenze del Diplomato nei “ 
Servizi-socio-sanitari.” 
 
- Attitudini, comportamenti, 
competenze e atteggiamenti di 
chi opera nell'ambito Socio-
Sanitario. 
Mappa generale di orientamento 
sui principali profili 
professionali del settore 
educativo, socio-assistenziale, 
sanitario e gli ambiti di 
intervento. 
 

Abilità 
 
- Individuare il percorso 

formativo, le competenze 

e le capacità del 

Diplomato  nei Servizi 

Educativi, Socio-Sanitari, 

Socio-assistenziali, 

Sanitari. 

- Riconoscere le 

caratteristiche del 

Diplomato dei servizi 

Socio-Sanitari. 

- Riconoscere l'area di 

appartenenza dei 

principali profili 

professionali del settore 

educativo, socio-

assistenziale e sanitario. 
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- Le figure professionali con 
specifica competenza in ambito 
sociale, sanitario ed educativo. 
 
- Etica e deontologia della 
professione. 
 
- La comunicazione d'aiuto 

dell'operatore socio-sanitario. 

- La relazione d'aiuto 

 

- Analizzare alcune figure 

professionali che 

compongono l'equipe 

sanitaria, sociale ed 

educativa. 

- Conoscere il significato 

di etica e di deontologia 

professionale, la 

responsabilità degli 

operatori. 

- Riconoscere 

l'organizzazione di un 

lavoro d'equipe, 

monoprofessionale e 

multidisciplinare. 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 
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"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

Unità di apprendimento n° 2 I gruppi e le dinamiche di gruppo 

Competenze: 
 
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 psicosociale e altri soggetti in 
situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di 
reti territoriali formali e informali  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi 
/lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative 
e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza  
 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 
 

Asse 
scientifico - 
tecnologico 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze 
 
- Il gruppo: definizione e 
principali classificazioni 
 
- La struttura e le dinamiche dei 

Abilità 
 
- Definire il gruppo, le 
sue caratteristiche, la 
sua struttura. 
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gruppi 
 
- Le principali figure di un 
gruppo 
 
- I compiti del leader e le diverse 
tipologie di leadership 
 
- La comunicazione all’interno 
del gruppo 
 
- Il modello di evoluzione della 
vita del gruppo 
 
- Il gruppo di lavoro in ambito 
socio sanitario: il ruolo del tutor e 
l’importanza dell’équipe 
 
- I gruppi di auto-aiuto 
 
 

 

 

- Acquisire 

consapevolezza circa la 

struttura di un gruppo e 

le sue dinamiche 

- Riconoscere i ruoli 

presenti in un gruppo e, 

in particolare, i compiti 

del leader 

- Analizzare i diversi 

stili comunicativi di un 

gruppo 

- Chiarire la funzione 

del gruppo all'interno 

del contesto socio-

sanitario e riconoscere le 

varie tipologie di gruppi 

presenti e operanti 

all'interno di questo 

contesto. 

- Definire il 

team/equipe come 

gruppo di lavoro. 

- Riconoscere gli 

elementi di base per un 

buon funzionamento del 

gruppo di lavoro, 

indicando i compiti e gli 

obiettivi che deve 

conseguire ed attuare 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

Unità di apprendimento n° 3 La comunicazione 

Competenze: 
 
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 
svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di 
reti territoriali formali e informali  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e 
nelle équipe multi-professionali in diversi 

Asse scientifico – 
tecnologico 
 
Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in rete. 
 

Utilizzare le reti e gli 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 
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contesti organizzativi /lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e 
gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza  
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione 
con altre figure professionali, attività educative, 
di animazione sociale, ludiche e culturali 
adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni  
 
Realizzare, in collaborazione con altre figure 
professionali, azioni a sostegno e a tutela della 
persona con fragilità e/o disabilità e della sua 
famiglia, per favorire l’integrazione e 
migliorare o salva-guardare la qualità della vita  
 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 
 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 

Conoscenze 
 

- Definizione di 
comunicazione e 
principali elementi di un 
modello comunicativo 

- Le funzioni del 
linguaggio secondo 
Jakobson 

- La pragmatica della 
comunicazione umana: 

Abilità 
 

- Individua i 
principali elementi 
che compongono un 
modello 
comunicativo 

- Individuare i 
principi di fondo di 
una comunicazione 
efficace. 
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gli assiomi 

- Il linguaggio verbale: le 
basi fisiologiche e il 
processo di sviluppo 

- La comunicazione non 
verbale. 

- Aspetti relazionali e 
sociali della 
comunicazione: tecniche 
comunicative adeguate 
alla tipologia di utenza. 

- La comunicazione e i 
linguaggi visivi. 

- Tipologie di immagini 
nei libri per l'infanzia. 

- Comunichiamo 
attraverso le immagini, 
tecniche di lettura e 
racconto. 
 
 
 

 

- Riconoscere e 
utilizzare la 
comunicazione non 
verbale con finalità 
espressive. 

- Conoscere ed 
utilizzare varie 
modalità espressive 
e comunicative 
finalizzate ad attività 
di animazione. 

- Riconoscere i vari 
sistemi di 
comunicazione in 
relazione alle diverse 
tipologie di utenza. 

- Riflettere sul 
significato sociale e 
psicologico della 
relazione. 

- Elaborare e 
individuare semplici 
forme di 
comunicazione 
artistica con una 
pluralità di tecniche. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

 

Unità di apprendimento n°4 Tecniche grafiche e visive per l’infanzia  

Competenze: 

 
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 disa-gio psico-sociale e 
altri soggetti in situazione di svantaggio, 
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 
formali e informali  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e 
nelle équipe multi-professionali in diversi contesti 
organizzativi /lavorativi.  
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con 
altre figure professionali, attività educative, di 
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai 
diversi contesti e ai diversi bisogni  
 

Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 

Asse scientifico – 
tecnologico 
 
Individuare ed 
utilizzare le moderne 
forme di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione 
in rete. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

 
1,5,6,7,8 
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– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 

Conoscenze 
 
- Presentazione progetto 
 
- Formato dei libri. 
 
- Realizzazione pratica di 
vari prototipi ( quadrato, 
cerchio, rettangolo, 
pergamena, rotolo, tasca, 
fisarmonica, televisione, 
…..) composti da diverse 
tecniche e  materiali, anche 
di recupero. 
 
- Tecniche creative, grafiche 
e pittoriche utilizzate. 
- Ipotesi di progetto per la 
realizzazione del libro. 
 
- Le immagini nei libri per 
l'infanzia 

 
 

Abilità 
 
- Realizza 
praticamente diversi 
prototipi finalizzati 
alla scelta del libro 
da costruire. 
 
- Seleziona i materiali 
necessari per la 
costruzione dei vari 
libri. 
 
- Utilizza gli 
strumenti adeguati al 
lavoro. 
 
- Conosce le 
caratteristiche 
generali delle 
tecniche grafiche per 
l’infanzia. 
 
- Realizza la grafica 
utilizzando tecniche 
visive appropriate. 
 
- Adatta 
proficuamente e con 
varie tecniche 
grafiche-pittoriche le 
immagini relative 
alle storie inventate. 
 
- Individua semplici 
immagini da adattare 
alle storie da 
realizzare per la 
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prima infanzia. 
 

        
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 
“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec. 

 

CURRICOLO BIENNIO  

 

Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: SCIENZE UMANE 

 

Unità di apprendimento n° 1 La percezione 

Competenze: 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative 
e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza  
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 
 

 

Asse 
scientifico - 
tecnologico 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,4,5,6,8 

 

 

Conoscenze 
 

 - definizione di percezione 

  

- i principi gestaltici di 

raggruppamento 

 

- la percezione della 

profondità 

 

- le illusioni percettive 

 

- le percezioni subliminali 

  

Abilità 
 
- comprendere la distinzione 
tra conoscenza basata sul 
senso comune e la conoscenza 
scientifica 
 
- individuare i principi che 
guidano la percezione visiva 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

Unità di apprendimento n° 2 I processi cognitivi 

Competenze: 
 

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 psicosociale e altri soggetti in situazione 
di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 
formali e informali  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi 

Asse scientifico 
- tecnologico 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,8 
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/lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative 
e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza  
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 
 
Conoscenze 
 
- L’apprendimento: 

l’approccio 

comportamentista e 

cognitivista (Pavlov, Skinner, 

Tolman, Köler, Bandura). 

Lorenz e il concetto di 

imprinting 

- L’attenzione: Cherry e 

l’”effetto cocktail party” 

- La memoria: il processo di 

memoria, le diverse tipologie 

di memoria, i fattori che 

favoriscono la 

memorizzazione, l’oblio, 

Freud e il concetto di 

rimozione. 

- Il pensiero e l’intelligenza: 

la formazione dei concetti, i 

diversi tipi di ragionamento, 

Binet e la differenza tra età 

cronologica e mentale, 

  Abilità 
 

 - comprendere i principali 

meccanismi che guidano 

l’apprendimento dell’essere 

umano 

 

- Individuare i meccanismi 

che guidano il processo di 

memorizzazione 

- Riconoscere i fattori che 

aiutano il processo di 

memorizzazione 

 

- Comprendere le differenze 

tra le diverse tipologie di 

ragionamento 

- Analizzare e confrontare i 

diversi modelli esistenti 

riguardanti l’intelligenza. 
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Thurstone e la teoria 

multifattoriale, Gardner e la 

teoria delle intelligenze 

multiple, Goleman e il 

concetto di intelligenza 

emotiva 

 

        
Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 
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Unità di apprendimento n° 3 

Lo sviluppo dell’essere umano 

Competenze: 
 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane  
 
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, 
azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 
migliorare o salva-guardare la qualità della vita   
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

 

Asse 
scientifico - 
tecnologico 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4,5,6,8 

 

 

Conoscenze 
 

-- Fasi di sviluppo dell’età 

evolutiva e relativi 

problemi socio-educativi  

 
- La lunga infanzia 

dell'uomo.   la psicologia 

dello sviluppo.  la 

psicologia del ciclo di vita.                 

la psicologia dell'età 

evolutiva.  la psicologia 

dell'arco di vita, la 

psicologia dello sviluppo e 

le prime fasi della vita. 

 
- Da 0 a 2 anni- prima 

infanzia:  la vita del 

neonato, i riflessi, 

pianto/sorriso, sviluppo 

Abilità 
 

- Riconosce le trasformazioni 

della mente e del 

comportamento 

dell’individuo nel corso del 

tempo 

 
- Individua la  peculiarità 

dello sviluppo umano  e 

l’importanza della relazione 

affettiva.  

 

- Riconosce i tratti evolutivi 

della prima infanzia, le 

caratteristiche del gioco e gli 

elementi della costruzione 

del mondo affettivo e sociale. 

 

- Seleziona gli elementi dello 
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motorio,  sviluppo 

,sensoriale, sviluppo 

percettivo, sviluppo 

cognitivo e la teoria di 

Piaget( i concetti base, gli 

stadi di sviluppo, la fase 

senso motoria,) lo 

sviluppo linguistico. 

 
- Da 3 a 6 anni - seconda 

infanzia:  i processi 

cognitivi, la fase 

preoperatoria, linguaggio 

e linguaggi ,il gioco, la 

costruzione della 

personalità, 

 
- Da 7 a 10 anni- terza 

infanzia,  la fase 

operatoria, la 

socializzazione.  

 

  - Dall'adolescenza alla 

vecchiaia: l’età in cui si 

diventa grandi: 

l’adolescenza. 

sviluppo della seconda e 

terza  infanzia a livello 

percettivo-motorio, 

intellettivo, linguistico, 

affettivo-sociale e ludico.. 

- Esplora i tratti evolutivi 

della terza infanzia  

 - Saper dare indicazioni utili 

per stimolare l’aspetto 

cognitivo del bambino. 

 

- Saper proporre giochi e 

attività espressive adeguati 

all’utenza. 

 
 
  

 

  
 
   

 
  

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

 

 

Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE   

Disciplina: COMPRESENZA SCIENZE UMANE – METODOLOGIE OPERATIVE 

 
 
Unità di apprendimento n° 1 
L’alternanza scuola lavoro  
 
Competenze: 

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi 
/lavorativi.  
 
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  
 

Asse 
scientifico - 
tecnologico 

Competenze 
chiave per 
l’apprendim
ento 
permanente: 
 
 
1,5,6,7,8 
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Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre 
figure professionali, attività educative, di animazione 
sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai 
diversi bisogni  
 
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 in-formativi in 
condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate  
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

 

Conoscenze 
 
- Significato dell'alternanza       
Scuola-Lavoro. 

- Alternanza Scuola-Lavoro : 

legge di stabilità 30/12/2018 

n°154 ASL. 

- Linee guida: premessa, 
formazione, finalità, 
destinatari. 

Abilità 
 

- Definire il concetto di  
alternanza Scuola-Lavoro. 

- Conoscere il significato 

dell'alternanza Scuola-

Lavoro in riferimento  agli  

Istituti Professionali. 

- Identificare le principali 

linee guida per la 

formazione mirata 

dell'alternanza Scuola-

Lavoro. 

  

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
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6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 

 

 

Unità di apprendimento n° 2 

L’osservazione e la documentazione 

Competenze: 
 
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 in-formativi in 
condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate  
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 
– Imparare ad imparare 
– Progettare 
– Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile 
– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

Asse 
scientifico - 
tecnologico 

Competenze 
chiave per 
l’apprendime
nto 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 
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Conoscenze 
 
-Caratteri generali 
dell'osservazione: 
osservazione diretta e 
indiretta, scopi e mezzi 
dell'osservazione. 
 
- I tipi di osservazione: 
sistematica, etologica, 
psicoanalitica, partecipante. 
 
- Gli strumenti osservativi e 
le tecniche di osservazione e 
di registrazione 
 
- L’osservazione nel lavoro 
sociale. 
 
- Dall’osservazione alla 
documentazione. 
 
 

 

Abilità 
 
- Conosce le caratteristiche 
generali dell’osservazione e 
le specificità delle diverse 
tipologie. 
 
- Individua strumenti di 
base per la rilevazione dei 
bisogni socio-sanitari 
 
 
- Ricerca e utilizza gli 
strumenti osservativi più 
opportuni in relazione a 
contesti definiti. 
 
- Mette a punto semplici 
strumenti osservativi in 
funzione di uno specifico 
obiettivo. 
 
- Individua le tecniche 
basilari per evitare la 
soggettività, la distorsione 
e la parzialità 
nell’osservazione.  
 
- Coglie il rapporto 
fondamentale tra 
l’osservazione e la 
documentazione. 

  

 
 
 
 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
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5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
“Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 

di responsabilità e autonomia. 
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CURRICOLO BIENNIO 

Classe : PRIMA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

Unità di apprendimento n°1 : METODOLOGIE OPERATIVE E LABORATORIO 

DIDATTICO. 

Competenze: 
 
Partecipare e cooperare  nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile        
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 Abilità pre-requisite per 
la vita di classe. 

 Strumenti e materiali: il 
quaderno di Metodologie 
Operative. 

 L’atelier: cos’è, finalità, 
come si organizza, 
attività…. 

 Regolamento di 
laboratorio. 

 Regole per la sicurezza 
nell’uso degli strumenti 
di lavoro. 

 Prevenzione infortuni sul 
lavoro: norme generali di 
sicurezza. 

 Lavorare in gruppo e 
condividere le esperienze. 

Abilità minime: 
 

 Conoscere e rispettare le 
regole di convivenza 
civile in ambito 
scolastico. 

 Organizzare l’attività di 
laboratorio rispettando le 
procedure di lavoro. 

 Lavorare nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 

 Condividere le 
esperienze e fornisce 
aiuto. 

 Riconoscere gli elementi 
di base per un buon 
funzionamento del 
gruppo di lavoro. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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Classe : PRIMA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

Unità di apprendimento n°2 : LABORATORI CREATIVI/ESPRESSIVI / 

LABORATORIO COME SETTING DI APPRENDIMENTO 

Competenze : 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Partecipare e cooperare  nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile        

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 Conoscenze di base per 

utilizzare e padroneggiare 

tecniche espressive e creative 

con l’uso di materiali poveri e 

materiali plasmabili. 

 Progettazione di un’attività di 

animazione. 

 

Abilità minime: 
 

 Utilizzare metodologie 

specifiche, tecniche 

espressive e  di manualità  

attraverso l’utilizzo di vari 

materiali. 

 Contestualizzare le varie 

tecniche in vari ambiti e per 

tipologie di utenza.  

 

 Progettare una semplice 

attività di animazione. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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Classe : PRIMA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

Unità di apprendimento n°3 :  LA METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE 

Competenze: 
 
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 svantaggio, 
aanche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 
 
Partecipare e cooperare  nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 Lavoro sociale e 
progettazione degli 
interventi. 

 La metodologia operativa. 

 Perché è importante 
progettare? 

 Le fasi della progettazione. 

 Progettazione di un’attività di 
animazione. 

 Gli strumenti per raccogliere 
le informazioni. 

 

Abilità minime: 
 

 Conoscere il significato e le 
finalità della progettazione. 

 Riconoscere le fasi 
metodologiche/progettuali 
del lavoro sociale. 

 Raccogliere e ordinare 
informazioni. 

 Riconoscere e utilizzare 
linguaggi e strumenti per la 
documentazione di 
un’attività. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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Classe : PRIMA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

Unità di apprendimento n°4 : CONOSCIAMO I SERVIZI -  INTERVENTI E SERVIZI 

PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE 

Competenze: 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 
e privati sul territorio.  
 
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 svantaggio, 
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze minime: 
 

 Parole chiave: partiamo da 
alcune definizioni. 

 Enti che gestiscono i servizi. 

 Destinatari dei servizi. 

 Figure professionali . 

 Interventi e servizi previsti 
dalla legge quadro. 

 Servizi e interventi sociali-
assistenziali-sanitari-educativi 
a confronto. 

 L’organizzazione dei servizi 
socio-sanitari . 

 

Abilità essenziali: 
 

 Riconoscere l’organizzazione 
dei servizi socio-assistenziali 
– educativi presenti sul 
territorio. 

 Riconoscere e analizzare i 
soggetti, i contesti, le figure 
professionali e i destinatari 
degli interventi socio-sanitari. 

 Riconoscere le diverse 
tipologie di utenti e loro 
bisogni fondamentali. 

 Individuare l’organizzazione 
dei servizi socio-sanitari sul 
territorio regionale. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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Classe : PRIMA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

Unità di apprendimento n°5: METODOLOGIE E TECNICHE DELL’ANIMAZIONE  

SOCIO-CULTURALE - IL GIOCO 

Competenze: 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

 
Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 
 

Conoscenze essenziali: 
 

 Attività creative/espressive: 
definizione, obiettivi, 
indicazioni metodologiche 
settore anziani, minori, 
diversamente abili. 

 Laboratori manipolativi, di 
animazione ludico-ricreativa 
con utenza specifica. 

 L’animazione: definizione, 
chi è l’animatore sociale, 
competenze, obiettivi 
educativi, metodi e tecniche, 
strumenti di lavoro, 
conduzione del gruppo, 

Abilità minime: 
 

 Conoscere e utilizzare 
linguaggi e modalità 
espressive/comunicative. 

 Utilizzare metodologie 
specifiche, tecniche di 
manualità e di animazione. 

 Conoscere nello specifico la 
figura dell’animatore sociale. 

 Riconoscere gli obiettivi 
dell’animazione socio-
culturale in relazione ai 
diversi contesti di intervento. 

 Conoscere le attività 
specifiche dell’animazione: 
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attività specifiche. 
 
 

gioco, improvvisazione, 
drammatizzazione, 
psicomotricità, animazione 
teatrale 
 

 Individuare e pianificare 
attività di animazione in 
relazione al contesto di 
intervento. 

       

1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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CURRICOLO BIENNIO 

Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

Unità di apprendimento n°1 : LABORATORI CREATIVI/ESPRESSIVI  - 

LABORATORIO COME SETTING DI APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Partecipare e cooperare  nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile   
 

 
Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 Conoscenze di base per 

utilizzare e padroneggiare 

tecniche espressive e creative 

con l’uso di materiali poveri e 

materiali plasmabili. 

 Progettazione di un’attività di 

animazione. 

 

Abilità minime: 
 

 Utilizzare metodologie 

specifiche, tecniche 

espressive e  di manualità  

attraverso l’utilizzo di vari 

materiali. 

 Contestualizzare le varie 

tecniche in vari ambiti e per 

tipologie di utenza.  

 Progettare una semplice 

attività di animazione. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 

 

Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 

Unità di apprendimento n°2: METODOLOGIE E TECNICHE DELL’ANIMAZIONE 

SOCIO-CULTURALE  

IL GIOCO (Se non svolto nella classe prima o da integrare) 
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Competenze: 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze minime: 
 

 Attività creative/espressive: 
definizione, obiettivi, 
indicazioni metodologiche 
settore anziani, minori, 
diversamente abili. 

 Laboratori manipolativi, di 
animazione ludico-ricreativa 
con utenza specifica. 

 L’animazione: definizione, chi 
è l’animatore sociale, 
competenze, obiettivi 
educativi, metodi e tecniche, 
strumenti di lavoro, 
conduzione del gruppo, 
attività specifiche. 

 
 

Abilità essenziali: 
 

 Conoscere e utilizza 
linguaggi e modalità 
espressive/comunicative. 

 Utilizzare metodologie 
specifiche, tecniche di 
manualità e di animazione. 

 Conoscere nello specifico la 
figura dell’animatore sociale. 

 Riconoscere gli obiettivi 
dell’animazione socio-
culturale in relazione ai 
diversi contesti di intervento. 

 Conoscere le attività 
specifiche dell’animazione: 
gioco, improvvisazione, 
drammatizzazione, 
psicomotricità, animazione 
teatrale… 

 Individuare e pianificare 
attività di animazione in 
relazione al contesto di 
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intervento. 

       

1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 

Unità di apprendimento n°3 :  I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Competenze: 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 
e privati sul territorio.  
 
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 svantaggio, 
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 
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Conoscenze minime: 
 

 L’ evoluzione dei servizi. 

 Le politiche sociali 
 
 

 La riforma del Servizio 
Sociale Nazionale. 

 

 Il Welfare State e il Welfare 
Mix. 

 

 Servizi pubblici, in 
convenzione, privati. 

 Il Terzo settore. 
 
 

 La legge quadro 328/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità essenziali: 
 

 Riconoscere l’evoluzione 
storica del sistema sociale e 
sanitario.  

 

 Analizzare le principali 
norme che regolano i servizi 
sociali in Italia. 

 Acquisire conoscenze sul 

nuovo Welfare State. 

 Riconoscere il sistema politico 

del Terzo Settore. 

 

 Riconoscere i servizi e le 

prestazioni previsti dalla 

Legge Quadro, le novità 

introdotte dalla stessa. 

 

 

       

1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 
Unità di apprendimento n°4 : INTERVENTI E SERVIZI RIVOLTI AI MINORI E ALLA 

FAMIGLIA 
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Competenze: 
 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 
e privati sul territorio.  
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 
persone con disabilità, 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. 
    
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze minime: 
 

 Cenni sul panorama 
legislativo nazionale e 
regionale in materia di 
minori e famiglie. 

 Servizi a sostegno della 
famiglia. 

 Interventi a parziale e totale 
sostituzione della famiglia. 

 Interventi a sostegno degli 
adolescenti. 

 Servizi che si sostituiscono 
parzialmente e totalmente 
alla famiglia. 

Abilità essenziali: 
 
 Riconosce  le principali 

normative nazionali e regionali 

in materia di minori e famiglie. 

 

 Conosce 

strutturazione/organizzazione, 

funzioni e attività del nido 

d'infanzia. 

 

 Analizza i principali 

servizi/interventi socio-

assistenziali ed educativi rivolti 

ai minori/adolescenti  e alle 

famiglie. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 
 
 
 
 

Classe : SECONDA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 

Unità di apprendimento n°5: IL NIDO D'INFANZIA 
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Competenze: 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 
persone con disabilità, 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. 
    
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 
e privati sul territorio. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze minime: 
 

 Nido d'Infanzia: cenni storici 
dall’assistenza all’educazione. 

 Cenni sulla normativa 
nazionale e regionale. 

 Asilo nido: caratteristiche e 
finalità. 

 Organizzazione temporale e 
spaziale del nido. 

 Il profilo professionale 

dell'educatore d'infanzia. 

 Ruolo educatore d'infanzia. 

 Attività al nido d'infanzia. 

 
 

Abilità essenziali: 
 

 Riferire sulle origini storiche 
dell’asilo nido. 

 Riferire sulle principali 
normative. 

 Conoscere la 
strutturazione/organizzazion
e, funzioni e attività. 

 Conoscere il  profilo 

professionale dell'educatore 

d'infanzia. 

 Individuare e saper proporre 

semplici attività per  bambini 

sezione nido d'infanzia e 

scuola d'infanzia. 
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1) competenza alfabetica funzionale 
 

2) competenza multilinguistica 
 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

4) competenza digitale 
 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6) competenza in materia di cittadinanza 
 

7) competenza imprenditoriale 
 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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CURRICOLO TRIENNIO 

 

Classe : TERZA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 
Unità di apprendimento n°1 : LABORATORI CREATIVI/ESPRESSIVI / 
LABORATORIO COME SETTING DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze: 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Partecipare e cooperare  nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile        

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 Conoscenze di base per 
utilizzare e padroneggiare 
tecniche espressive e creative 
con l’uso di materiali poveri e 
materiali plasmabili. 

 
 

 Progettazione di un’attività di 
animazione. 

 
 
 

Abilità minime: 
 

 Utilizzare metodologie 
specifiche, tecniche 
espressive e  di manualità  
attraverso l’utilizzo di vari 
materiali. 

 Contestualizzare le varie 
tecniche in vari ambiti e per 
tipologie di utenza.  

 

 Progettare una semplice 
attività di animazione. 

 

 

       

1) competenza alfabetica funzionale  



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec. 

 

2) competenza multilinguistica  

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4) competenza digitale  

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6) competenza in materia di cittadinanza  

7) competenza imprenditoriale  

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 
 
 
Classe : TERZA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 

SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 
 

Unità di apprendimento n°2:  IL NIDO D'INFANZIA 
 

Competenze: 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 
persone con disabilità, 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. 
    
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 
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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. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

Conoscenze essenziali: 
 

 Asilo nido: cenni storici 
dall’assistenza all’educazione. 

 Cenni sulla normativa 
nazionale e regionale. 

 Asilo nido: caratteristiche e 
finalità. 

 Organizzazione temporale e 
spaziale del nido. 

 Il profilo professionale 
dell'educatore d'infanzia. 

 Ruolo educatore d'infanzia. 

 Attività al nido d'infanzia. 
 
 

Abilità minime: 
 

 Riferire sulle origini storiche 
dell’asilo nido. 

 Riferire sulle principali 
normative. 

 Conoscere la 
strutturazione/organizzazion
e, funzioni e attività. 

 Conoscere il  profilo 
professionale dell'educatore 
d'infanzia. 

 Individuare e saper proporre 
semplici attività per  bambini 
sezione nido d'infanzia e 
scuola d'infanzia. 

 

       

1) competenza alfabetica funzionale  

2) competenza multilinguistica  

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4) competenza digitale  

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6) competenza in materia di cittadinanza  

7) competenza imprenditoriale  

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
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relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 
 
 
Classe : TERZA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 

SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 
 

Unità di apprendimento n°3: SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  E PROFESSIONI 
DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIA ED EDUCATIVA 
 

Competenze: 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 
e privati sul territorio. 
 
Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a 
sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, 
per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 
 
 Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 Servizio Sociale dei 

Abilità minime: 
 

 Riconoscere la 
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Comuni. 

 Servizio Sociale 
Professionale. 

 Le figure professionali 
con specifica competenza 
in ambito sociale, 
sanitario ed educativo. 

 Analisi dei principali 
profili dell’area sanitaria 
e socio-educativa. 

 Etica e deontologia della 
professione. 

 Il lavoro sociale e il lavoro 
sanitario. 

strutturazione, 
l’organizzazione , le 
funzioni e le attività del 
Servizio Sociale dei 
Comuni. 

 Identificare i Servizi/ 
Interventi di competenza 
dello SSC che devono 
essere garantiti in ogni 
Ambito Territoriale. 

 Riconoscere le modalità 
operative del Servizio 
Sociale Professionale. 

 Descrivere le figure 
professionali che 
formano l’equipe 
multidisciplinare. 

 Conoscere il significato di 
etica e deontologia 
professionale. 

 Riconoscere 
l'organizzazione di un 
lavoro d'equipé, mono-
professionale e 
multidisciplinare. 

 
 

       

1) comunicazione nella madrelingua  

2) comunicazione nelle lingue straniere  

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia  

4) competenza digitale  

5) imparare ad imparare  

6) competenze sociali e civiche  

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità  

8) consapevolezza ed espressione culturale  

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 
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"Abilità":   indicano   le   capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 
 
 
 

Classe : 3^ SSA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 
Unità di apprendimento n°4 :  SERVIZI E INTERVENTI RIVOLTI ALLA 
POPOLAZIONE ANZIANA 

 

Competenze: 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio. 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 
persone con disabilità, 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. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: 
 

 La popolazione anziana: 

Abilità minime: 
 

 Conoscere la 
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introduzione generale. 

 Le caratteristiche 
dell'invecchiamento. 

 Servizi/interventi rivolti 
a persone anziane. 

 L'anziano fragile. 

 Valutazione stato 
funzionale. 

 Le scale di valutazione. 

 Terapia occupazionale. 
 

terminologia specifica in 
rapporto all'anziano. 

 Conoscere il concetto di 
anziano fragile. 

 Individuare le 
caratteristiche del 
contesto e le aree 
problematiche per 
identificare la vecchiaia.  

 Conoscere le principali 
caratteristiche dei 
servizi/interventi rivolti 
ad anziani. 

 Identificare le 
caratteristiche principali 
dei servizi/interventi 
rivolti ad anziani. 

 Conoscere alcuni concetti 
basilari per la valutazione 
dell'anziano e gli aspetti 
che misurano lo stato 
funzionale e le abilità per 
eseguire determinate 
attività. 

 Conoscere gli scopi e i 
vari tipi di attività in 
campo geriatrico. 

 
 

        

1) comunicazione nella madrelingua   

2) comunicazione nelle lingue straniere   

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia   

4) competenza digitale   

5) imparare ad imparare   

6) competenze sociali e civiche   

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità   

8) consapevolezza ed espressione culturale   

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
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relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacità di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 

 
 
 
 

Classe : TERZA  Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE  Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 

 
Unità di apprendimento n°5 :  SERVIZI  E INTERVENTI RIVOLTI AI SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI 

 

 
Competenze: 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici 
e privati sul territorio. 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 
persone con disabilità, 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. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze essenziali: Abilità minime:  
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 Definizioni introduttive. 

 Cenni. 
normativa,legge104/1992, 

legge quadro 07/12/2000, L.R. 
N°6 del 31/03/2006. 

 Mappa generale sui 
servizi/interventi. 

 Assistenza economica. 
continuativa. 

 Interventi di 
inserimento/integrazione 
nelle strutture socio-
educative e scolastiche. 

 Strutture socio-educative, 
scolastiche e formative 
per disabili gravi e 
gravissimi. 

 Interventi di formazione 
professionale.  

 Interventi di inserimento 
nel mondo del lavoro 
(contributi e incentivi 
economici, borse tirocini 
di formazione 
professionale, borse 
lavoro, inserimenti 
lavorativi). 

 Forme varie di 
facilitazioni per disabili e 
loro familiari. 

 Centri di informazione e 
consulenza sugli ausili 
(concetti generali : 
accessibilità, ausili, ortesi, 
protesi; definizione e 
finalità dell’ausilio; 
tipologie di ausili; 
definizione di autonomia; 
ostacoli all’autonomia; 
compiti dell’operatore in 
relazione agli ausili 

 

 Riconoscere la 
terminologia specifica in 
relazione alle definizioni 
dell'O.M.S. 

 Riferire sulle principali 
normative rivolte ai 
soggetti diversamente 
abili. 

 

 Identificare e riferire le  
principali caratteristiche 
dei servizi/interventi 
rivolti ai soggetti 
diversamente abili. 

 Identificare  le finalità 
principali dei 
servizi/interventi rivolti 
ai soggetti diversamente  
abili. 
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(L’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio).  

 Interventi per facilitare la 
mobilità e l’autonomia.  

 Interventi per il tempo 
libero. 

 CSRE. 

 Centri diurni per disabili 
medio/gravi, gravi e 
gravissimi. 

 Comunità residenziali. 

 R.S.A. 
 

        

1) comunicazione nella madrelingua   

2) comunicazione nelle lingue straniere   

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia   

4) competenza digitale   

5) imparare ad imparare   

6) competenze sociali e civiche   

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità   

8) consapevolezza ed espressione culturale   

 

“Conoscenza":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le conoscenze sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

"Abilità":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte come 
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilità manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
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Classe : TERZA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI SOCIO-SANITARI  
Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 
 
Unità di apprendimento n° 1  

Competenze: 
 
Riconoscere le principali teorie psicologiche di riferimento e 

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. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 

e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati. 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere  dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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Conoscenze 
 
Principali teorie psicologiche di 

applicazione nei servizi socio-sanitari. 

 

Abilità 
 
Identificare il campo 

d'indagine teorico ed 

applicativo delle diverse 

scuole di pensiero. 

Identificare le 
caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimensionali della 
condizione di benessere 
psico-fisico-sociale. 

  

       
 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 
 
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. 

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. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8  
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del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, 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. 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere  dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
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Conoscenze 
 
Tipologie di utenza e problematiche 

psicosociali connesse. 

 

Abilità 
 
Identificare gli interventi 

più appropriati ai bisogni 

individuali. 

Valutare la responsabilità 

professionale ed etica dei 

diversi ruoli 

professionali. 

Identificare 

caratteristiche, principi di 

fondo e condizioni per il 

funzionamento di un 

gruppo di lavoro. 

  

       
 

 

 

Classe : QUARTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI SOCIO-SANITARI  
Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

Unità di apprendimento n° 1  

Competenze: 
 
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. 

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. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, 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. 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere  dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
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Conoscenze 
 
Tipologie di utenza e problematiche 

psicosociali connesse (si 

approfondiscono alcuni aspetti già in 

parte trattati nella classe terza). 

 

Abilità 
 
Identificare gli interventi 

più appropriati ai bisogni 

individuali. 

Valutare la responsabilità 

professionale ed etica dei 

diversi ruoli 

professionali. 

Identificare 

caratteristiche, principi di 

fondo e condizioni per il 

funzionamento di un 

gruppo di lavoro. 

  

       
 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 
 
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. 

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. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 

culturale. 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, 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. 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere  dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
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Conoscenze 
 

Aspetti applicativi delle varie scuole 

psicologiche. 

Abilità 
Identificare gli interventi 

più appropriati ai bisogni 

individuali. 

Valutare la responsabilità 

professionale ed etica dei 

diversi ruoli 

professionali. 

Identificare 

caratteristiche, principi di 

fondo e condizioni per il 

funzionamento di un 

gruppo di lavoro. 

Individuare le modalità 

più adatte a favorire 

l'integrazione sociale. 

  

       
 

       
 

Classe : QUINTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI SOCIO-SANITARI  
Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

Unità di apprendimento n° 1  

Competenze: 
 
Riconoscere e saper applicare le diverse teorie, 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. 

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per 

facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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pubblici e privati presenti sul territorio. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere  dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Conoscenze 
 
Metodi di analisi e di ricerca 

psicologica del '900 e loro influssi sui 

servizi socio-sanitari. 

 

 

Abilità 
 
Riconoscere la relazione 

tra metodi di analisi e 

ricerca e teorie 

psicologiche. 
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Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 
 
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. 

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. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, 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. 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

Raccogliere, archiviare e trasmettere  dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 

 



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec. 

 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Conoscenze 
 
La professionalità dell'operatore socio-

sanitario e le principali modalità di 

intervento. 

 

 

Abilità 
 
Interagire con le diverse 

tipologie d'utenza. 

Identificare i servizi e le 

figure implicate nella 

definizione, 

progettazione e gestione 

di un piano di intervento. 

Identificare gli interventi 

più appropriati ai bisogni 

individuali. 

Valutare la responsabilità 

professionale ed etica dei 

diversi ruoli 

professionali. 

Identificare 

caratteristiche, principi di 

fondo e condizioni per il 

funzionamento di un 

gruppo di lavoro. 
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Unità di apprendimento n° 3 

Competenze: 
 
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. 

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. 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali. 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, 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 e 

degli interventi e dei servizi. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. 
 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Conoscenze 
 
Problemi e interventi relativi 

all'integrazione. 

 

 

Abilità 
 
Individuare le modalità 

più adatte a favorire 

l'integrazione sociale. 

  

       
 

 

 

Classe : TERZA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI COMMERCIALI  
Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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Conoscenze 
 
Struttura e codici dei processi 

comunicativi. 

 

Abilità 
 
Riconoscere ed 

interpretare tecniche e 

strategie della 

comunicazione verbale e 

non verbale al fine di 

ottimizzare l'interazione 

comunicativa. 

Individuare i fattori 

interni ed esterni che 

influenzano la 

percezione, l'attenzione e 

la memorizzazione delle 

informazioni. 

Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi e alla 

sicurezza. 

  

       
 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 
 
Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie della 

comunicazione verbale e non verbale al fine di ottimizzare 

l'interazione comunicativa. 

Individuare linguaggi funzionali ai contesti comunicativi e alla 

sicurezza. 

Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Conoscenze 
 
Il gruppo e la comunicazione di 

gruppo. 

Comunicare se stessi agli altri. 

 

Abilità 
 
Riconoscere ed 

interpretare tecniche e 

strategie della 

comunicazione verbale e 

non verbale al fine di 

ottimizzare l'interazione 

comunicativa. 

Individuare i fattori 

interni ed esterni che 

influenzano la 

percezione, l'attenzione e 

la memorizzazione delle 

informazioni. 

Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi e alla 

sicurezza. 
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Classe : QUARTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI COMMERCIALI  
Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 
 
Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l'uso di strumenti informatici e telematici. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 

 

Conoscenze 
 
La comunicazione sociale: i principali 

mezzi di comunicazione di massa. 

 

Abilità 
 
Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi e alla 

sicurezza. 

Riconoscere le 

potenzialità della 

comunicazione a stampa 

e audiovisiva. 
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Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 
 
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 

Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 

 

Conoscenze 
 
Le relazioni interpersonali: 

comunicazione assertiva, relazione con 

l’interlocutore. 

 

Abilità 
 
Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi e alla 

sicurezza. 

Riconoscere le 

potenzialità della 

comunicazione. 

Individuare i fattori 

interni ed esterni che 

influenzano la 

percezione, l'attenzione e 

la memorizzazione delle 

informazioni. 
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Classe : QUINTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI COMMERCIALI  
Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 
 
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali. 

Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore. 

Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 

satisfaction. 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 
 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8  
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Conoscenze 
 
La comunicazione aziendale – il 

marketing. 

Abilità 
 
Individuare le strategie 

di comunicazione 

dell'immagine aziendale. 

Individuare le tecniche 

per la fidelizzazione della 

clientela. 

Individuare strategie per 

la promozione delle 

vendite. 

Utilizzare il linguaggio 

visivo in funzione del 

target di clienti e della 

tipologia del messaggio. 

  

       

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 
 
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali. 

Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore. 

Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 

satisfaction. 

Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari. 

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1, 4, 5, 6, 8 
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l'uso di strumenti informatici e telematici. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

Conoscenze 
 
La comunicazione pubblicitaria. 

 

Abilità 
 
Realizzare prodotti a 

stampa e audiovisivi per 

la comunicazione 

pubblicitaria. 

Individuare attrezzature 

idonee alla realizzazione 

di un prodotto 

pubblicitario. 

Utilizzare il software di 

settore per la 

realizzazione di prodotti 

pubblicitari. 

Intervenire nella 

realizzazione di un piano 

di comunicazione 

aziendale o di campagne 
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pubblicitarie. 

Sviluppare casi aziendali 

e progetti in 

collaborazione con il 

territorio. 

Utilizzare il lessico di 

settore in lingua inglese. 

       

 

1) comunicazione nella madrelingua 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
8) consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  Le  
conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  pratiche,  relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  
conoscenze  sono descritte come teoriche e/o pratiche; 
"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  per  portare  a termine   
compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  
creativo)  e  pratiche  (che implicano l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 
"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e capacita' personali, sociali  
e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  nello  sviluppo  professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.     

 

 


