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PROGRAMMA DI METODOLOGIE OPERATIVE CLASSE 3°  
 
A.S. 2019/2020 
Libri di testo : Nuove Metodologie Operative  Volumi 1 e 2 – Ed.HOEPLI Milano 
 

 

 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
(Competenze) 

CONOSCENZE 
ABILITA' 

(Capacità) 
TEMPI 

MODULO 0 
RIPASSO 

Argomenti dell’anno 
scolastico precedente: 

 Sistema di Sicurezza 
Sociale e di Welfare 
State. 

 I soggetti 
dell’intervento in 
campo socio-
assistenziale e socio-
sanitario. 

 I servizi rivolti 
all’intera 
popolazione. 

 I servizi rivolti ai 
minori. 

 I servizi rivolti agli 
anziani. 

 I servizi rivolti ai 
disabili. 

Saper utilizzare in modo 
critico gli elementi 
approfonditi durante l’anno 
scolastico precedente. 

Conoscenza approfondita 
dei vari settori d’intervento 
in campo socio-assistenziale 
e socio-sanitario. 

Saper indirizzare gli utenti 
verso i servizi presenti sul 
territorio. 
 
Riconoscere le normative e i 
servizi più adatti ad ogni 
singolo caso analizzato. 

10 ore circa 

MODULO 1 
L’ASILO NIDO 

Figure professionali che 
operano nell’asilo nido. 

Acquisire competenze 
relazionali e comunicative in 

L’ambiente del nido e le sue 
caratteristiche peculiari. 

Individuare gli spazi e i 
materiali in funzione delle 

1-2 mesi circa 
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 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
(Competenze) 

CONOSCENZE 
ABILITA' 

(Capacità) 
TEMPI 

Modalità d’accesso. 
L’inserimento al nido e le 
sue fasi. 
La programmazione al nido. 
La giornata tipo. 
Le Routines: valenza 
educativa. 
Spazi e arredi nelle diverse 
sezioni. 
Il gioco e gli angoli di 
interesse. 

riferimento alle varie 
tipologie di utenza. 
 
Saper individuare spazi e 
materiali utili in funzione 
delle attività e degli utenti 
dei vari servizi. 
 

 
L’infanzia e l’importanza del 
gioco nello sviluppo psico-
motorio. 

attività e degli utenti. 
 
Analizzare le pratiche 
professionali oggetto di 
osservazione e riconoscere i 
metodi d’intervento 
utilizzati. 
Utilizzare tecniche e 
strumenti di base per 
impostare attività di 
accoglienza. 
 
Riconoscere le figure 
professionali presenti nel 
servizio dell’asilo nido. 
 
 

MODULO 2 
SERVIZI 

Mappa dei servizi presenti 
sul territorio per minori, 
disabili, anziani. 

Acquisire competenze 
relazionali e comunicative in 
riferimento alle varie 
tipologie di utenza. 
 
Facilitare la fruizione 
autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti 
sul territorio. 
 
Promuovere reti territoriali 
formali e informali. 

Mappa dei servizi sul 
territorio. 

Saper indirizzare gli utenti 
verso i servizi presenti sul 
territorio. 
 
Riconoscere le normative e i 
servizi più adatti ad ogni 
singolo caso analizzato. 

1-2 mesi circa 
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 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
(Competenze) 

CONOSCENZE 
ABILITA' 

(Capacità) 
TEMPI 

 

MODULO 3 
FIGURE 
PROFESSIONALI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI E 
SANITARIE 

Assistente sociale. 
Operatore Socio-Sanitario. 
Educatore di asilo-nido. 
Educatore professionale. 
Psicologo. 
Psichiatra. 
Geriatra. 
Infermiere. 
Fisioterapista. 

Rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio. 
 
Gestione delle azioni di 
informazione e di 
orientamento dell’utente. 
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. 
 

Ruoli, funzioni ed ambiti 
operativi delle varie figure 
professionali. 

Riconoscere i servizi e le 
figure professionali 
funzionali alla definizione, 
progettazione e gestione di 
un piano d’intervento. 

1 mese circa 

MODULO 4 
METODOLOGIA DEL 
CASO 

Il progetto di intervento e le 
due fasi. 
Individuazione del 
bisogno/problema. 
Definizione dei limiti e delle 
risorse. 
La presa in carico. 
Il contratto. 
Analisi di casi professionali. 

Predisporre progetti 
d’intervento con possibili 
“soluzioni “ personalizzate. 

Conoscenza approfondita 
della metodologia del caso e 
dei bisogni correlati. 

Saper riconoscere i servizi e 
le figure professionali 
funzionali alla definizione, 
progettazione e gestione di 
un piano d’intervento. 1-2 mesi circa 

MODULO 5* 
STAGE 
 
 
 

Le regole di 
comportamento. 
Le competenze del 
tirocinante. 
Stesura del quaderno di 

Saper utilizzare 
concretamente gli elementi 
teorici e pratici appresi in 
ambito scolastico. 

Conoscenza approfondita 
dei vari ambiti operativi. 
 
Saper interpretare le varie 
dinamiche di gruppo. 

Favorire l’integrazione e la 
qualità della vita. 
 
Utilizzare le principali 
tecniche di animazione 

1 mese circa 
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 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
(Competenze) 

CONOSCENZE 
ABILITA' 

(Capacità) 
TEMPI 

*Il presente modulo è 

svolto nel periodo 
antecedente allo stage, 
pertanto può essere 
anticipato o posticipato a 
seconda delle esigenze 
didattiche. 

stage.  
Saper gestire un’attività 
lavorativa sia 
autonomamente sia in 
équipe. 
 
 

sociale, ludica e culturale. 
 
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 degli 
interventi e dei servizi. 
 
 

 
Standards minimi: conoscenze e abilità: 

 

-     Capacità di elaborazione personale e di collegamento delle informazioni ;      

- Conoscenza delle specifiche realtà dei servizi sociali e delle principali figure professionali che vi  operano ; 

- Capacità di applicare le teorie apprese alla pratica quotidiana, durante lo stage; 

- Capacità di relazionarsi in modo appropriato e corretto con persone diverse (bambini, educatrici, tutor di stage ecc.) 
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- Approfondire la conoscenza dell’asilo- nido. 

- Capacità di analizzare un caso professionale e di ipotizzare interventi adeguati. 

 

Obiettivi trasversali comuni alle altre discipline: 

 

- Utilizzare in modo autonomo gli strumenti didattici (libri di testo, altri testi, internet ) 

- Individuare i nuclei concettuali dei moduli  proposti e organizzarli logicamente facendo i dovuti collegamenti. 


