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Programma di METODOLOGIE OPERATIVE della classe prima  
(per l’ammissione alla classe seconda) 

 
 

Conoscenze 
 

 
UDA. 1. L’OPERATORE SOCIALE 

 Il percorso di studi. La figura dell’operatore dei servizi socio-sanitari. La professionalità dell’operatore. 

Ambiti d’intervento. L’operatore come catalizzatore di energie potenziali ed esperto di vita associata. 

 

UDA. 2. IL GRUPPO 

 Definizione di gruppo: tipologia e struttura del gruppo. Sociogramma. Influenza del gruppo. 

 Dal gruppo all’equipe: gruppo di lavoro, gruppi di auto aiuto, gruppi risorsa, gruppo ed operatore 

sociosanitario. 

 Relazioni nel gruppo : il leader e tipologie di leadership; il capro espiatorio;. Il gregario  

 

UDA. 3. DI ASSE PROFESSIONALE  - STEREOTIPI E PREGIUDIZI – 
ASPETTI PSICOLOGICI e SOCIOLOGICI DELLA MIGRAZIONE 
 Individuare e comprendere i concetti di stereotipo e pregiudizio 

 Promuovere modalità comportamentali volti al superamento di stereotipi e pregiudizi   

 La voro di gruppo, scambi comunicativi e relazionali in base alle differenti tipologie di utenti/ 

persone/gruppi 

 

UDA. 4. L’OSSERVAZIONE  
 Definizione di osservazione. Obiettivo della osservazione, quello di individuare i bisogni 

dell’individuo/utente/gruppo/comunità 

 Bisogni sociali, socio-educativi, socio-assistenziali 

 Tecniche e strumenti di raccolta e gestione delle informazioni.  

 Indagine, sondaggio, intervista, questionario.  

  

UDA. 5. LA PROGETTAZIONE  
 Significato del termine 

 Dalla progettazione al progetto su individuo/utente basato sui bisogni. 

 Tappe del progetto: elaborazione-gestione-valutazione 

 Identificare elementi e fasi di un progetto di intervento 

  Conoscere i servizi e le figure professionali coinvolte nel progetto o piano di intervento 
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Abilità/Competenze 

 
SAPERE 
- Individuare il proprio ruolo e quello delle altre figure nell’organizzazione e nei contesti socioassistenziali. 

- Individuare e comprendere i propri doveri e diritti nel rapporto di lavoro  

- Applicare tecniche di mediazione linguistica e comunicativa  

- Individuare e comprendere stereotipi e pregiudizi e promuovere modalità comportamentali volte al loro 

superamento   

- Promuovere il lavoro di gruppo, gli scambi comunicativi e la partecipazione   

- Identificare le diverse modalità comunicativo-relazionali in relazione alle differenti tipologie di 

utenti/gruppi  

- Individuare i soggetti, i contesti, gli operatori e i destinatari principali dell’intervento in campo sociale 

socio-educativo e sanitario   

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

sociale.  

 

L’ESAME INTEGRATIVO VERTERA’ SU UN CASO REALE (LA SITUAZIONE DI VITA 
DI UNA PERSONA) CHE IL CANDIDATO DOVRA’ SPIEGARE, UTILIZZANDO LE 

CONOSCENZE E LE ABILITA’ ACQUISITE NELLE DIVERSE DISCIPLINE.  
 
 

 

Manuale in adozione  

 
Si fa riferimento al testo “Teoria e pratica delle metodologie 
operative”, (seconda edizione) – Autore, Monica Gagliardi. Casa 

editrice Clitt 
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