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Insegnamento: Metodologie Operative 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Classe: 1^N 

 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 
(riportare i codici ed i titoli dei moduli/UdA come da curricolo e da piano didattico  

allegato ai PFI e, per ciascuno, gli argomenti effettivamente svolti). 
 

Modulo 12.1 Accoglienza e presentazione della disciplina 
Accoglienza e presentazione della disciplina 

Il concetto di Metodologie operative 

Cosa significa lavorare con metodo 

La finalità formativa e i contenuti delle Metodologie Operative 
Il metodo di studio e le varie tecniche di apprendimento: schemi e mappe  

 

Modulo 12.2 L’operatore sociale 
Il profilo professionale dell’operatore  

Storia della figura professionale dell’oss 

Ruolo e competenze dell’operatore 

La personalità e la professionalità dell’operatore  

Definizione di salute e territorio 

 

Modulo 12.3A L’osservazione e la documentazione  
L'Osservazione e la documentazione 

Individuare i bisogni dell'utenza e della comunità attraverso un’attenta osservazione e raccolta dati; 
i soggetti, i contesti, gli operatori e i destinatari principali dell’intervento in campo sociale socio-
educativo e sanitario 

Tecniche di osservazione 

Documentazione (questionari- documentazione) 
Raccolta di dati 

La piramide di Maslow, bisogno, disagio-problema 

Ricerca di soluzione 
Le emozioni 

 

Compresenza Scienze Umane-Metodologie Operative: 
Modulo 11.4- La comunicazione 
Il ruolo dell'operatore sociale e i registri linguistici ad esso idonei.  

Utilizzare linguaggi comunicativi, registri linguistici, tecniche argomentative e modalità 
comportamentali adeguati al contesto. 
Il ruolo dell’operatore sociale e i registri linguistici ad esso idonei della lingua italiana: modi, forme 
e funzioni della comunicazione; codici, registri e stili linguistici  

La comunicazione verbale e non verbale  



Comunicazione utente/famiglia 

oss/famiglia 
Bullismo e Cyberbullismo 

Modulo 11.2- Gruppi, stereotipi e pregiudizi  
Pregiudizi e stereotipi   

Conoscenza dei concetti di stereotipo e pregiudizio 

Distinguere un pregiudizio da uno stereotipo 

Il ruolo del gruppo e del leader (tipologie di gruppi e loro composizione) tra stereotipi e pregiudizi  
Dinamiche all’interno dei gruppi 

 

(ASTP1) UdA Migrazioni: possibili cause ed effetti psico-sociali 
Gli aspetti psico-sociali delle migrazioni 

Creazione di un questionario sulle migrazioni 
Rielaborazione/riflessione sull’esperienza interdisciplinare svolta 

Compresenza Scienze Integrate-Metodologie Operative  
 

Modulo 12.3B L’ambiente tra osservazione e interventi 
Definizione di inquinamento 

Tipi di inquinamento 

Effetti dell’inquinamento sull’uomo 

Definizione di Sviluppo sostenibile 

Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 

psico-fisico-sociale 

 

(ASTP1) UdA Migrazioni: possibili cause ed effetti psico-sociali 
Le caratteristiche e vari cambiamenti climatici che possono portare alle migrazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Trasmesso agli studenti della classe in data 25/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


