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Obiettivi 
minimi  

Gli alunni con difficoltà di apprendimento dovranno sapere a chi 
sono rivolti i servizi socio-sanitari e far riferimento alla figura 
dell'operatore socio-sanitario come istitutore di relazione con gli 
utenti, la sua funzione per l'utenza. Nella comunicazione verbale 
elencare i sei elementi fondanti senza far riferimento alle 
caratteristiche dello studio della lingua e ai disturbi della 
comunicazione. Nella comunicazione non verbale saper dare 
esempio di almeno due spazi presenti nella comunicazione, non 
faranno riferimento agli studi della comunicazione non verbale. 
Per quanto riguarda gli interventi per i minori sapere la funzione 
dell'asilo nido, della ludoteca e dei centri diurni. Sapere 
l'importanza dell'inserimento graduale al nido e se possibile fare 
un esempio di inserimento. Saper definire la famiglia e i suoi 
bisogni e come lo Stato del Benessere si ocupa di loro. Sapere 
cos’è la Privacy e in cosa consiste. Nella comunicazione verbale 
saper alludere ai registri comunicativi, sapere le due tipologie 
importanti di comunicazione. 

Obiettivi Gli obiettivi sono molteplici: trattare gli argomenti previsti dal 
programma didattico, creare un rapporto produttivo con i ragazzi, 
completare la teoria con piccoli laboratori virtuali dove far 
emergere la creatività e la collaborazione tra gli studenti e il 
docente  

Metodi Per stabilire il metodo migliore per trattare la materia bisogna 
capire i ragazzi il che sarà possibile grazie all’approccio costante 
con loro da dove si evidenzieranno le loro capacità e abilità. Il 
materiale verrà distribuito in classe, verrà chiarito e ulteriormente 
riguardato a casa. Per gli alunni con problemi di apprendimento 
veranno loro distribuito del materiale didattico sotto forma di 
mappe concettuali 



Strumenti Si useranno i libri come spunto didattico e se necessario essi 
verranno completati con del materiale integrativo e 
approfondimenti a casa che verranno discussi in classe; dialogo. 
Teoria e pratica permetteranno agli alunni di fissare concetti e le 
loro abilità su piano pratico 

Criteri di 
valutazione 

La valutazione è centrata sull’individuo, dopo una profonda e 
attenta osservazione e conoscenza dei ragazzi e del modo in cui si 
rendono disponibili a collaborare con i compagni di classe e con il 
docente e del rispetto delle regole dell’istituto e del gruppo, 
verranno loro assegnati i voti sia sul piano teorico che pratico 
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2^ QUADRIMESTRE 

• I servizi e 

l’operatore 

sociosanitario 

• La 

comunicazione 

verbale e non 

verbale: registri 

• I disturbi della 

comunicazione 

e lo spazio in 

cui avviene 

• Interventi e 

servizi per i 

minori 

• Welfare State 

• La famiglia XXI 

secolo 

• Privacy 

• I minori: servizi 

e interventi 

• Il nido: 

inserimento, le 

aree di sviluppo 

Sett/Ott./Nov. Dic./Genn. Febbr./Marzo Aprile/Maggio. 

1)I servizi e 

l’operatore 

sociosanitario 

2) Le figure 

professionali 

3) Il 

consultorio: i 

servizi a esso 

collegati 

4)La 

comunicazion

e verbale: la 

comunicazion

e efficace; gli 

assiomi della 

comunicazion

e 

5) I registri e 

gli stili 

comunicativi 

 

1)I disturbi della 

comunicazione 

2)Comunicazione 

non verbale 

3)I gruppi e le 

sue 

caratteristiche: 

tipologie 

4) La famiglia del 

XXI secolo, il 

Welfare state 

5) I servizi: 

tipologie, reti 

 

1)Lo spazio 

nella 

comunicazione: 

Prossemica 

2)Interventi e 

servizi per i 

minori 

3) I minori e i 

bisogni; la 

piramide di 

Maslow 

 

 

1)Il nido 

2)L’inserimento 

3) Privacy: 

definizione, 

elementi 

fondamentali  
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