
La cassetta degli attrezzi:
supporto alla realizzazione
delle competenze
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In questo modulo sono esplicitate le basi per realizzare le UdA dei moduli tematici, essenziali per far emergere
tutte le competenze e abilità necessarie per svolgere al meglio il lavoro di Tecnico per la sanità e l’assistenza
sociale.
Le 10 competenze di indirizzo devono essere declinate a seconda della classe di riferimento delle abilità e dei
compiti di realtà (competenze intermedie).
Le UdA certificano le competenze raggiunte. Il livello di QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni) per il ter-
zo anno è 3, per il quarto è 3/4 mentre per il quinto anno il livello è 4. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni
rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle
qualifiche.
Riferimento per la progettazione e per la valutazione sono i risultati di apprendimento collegati alle compe-
tenze del profilo in uscita.
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

MODULO INTRODUTTIVO

Informazioni generali sul testo

Questo modulo ha il compito di fornire gli strumenti di supporto per partecipare attivamente ad una di-
dattica laboratoriale. È lo studente che a partire dal terzo anno deve sempre di più mettersi in gioco e la-
vorare in autonomia, cercando di far emergere i propri bisogni e definire l’obiettivo che vuole raggiungere.
In questo modulo sono esplicitate le basi per la realizzazione delle UdA, gli apprendimenti essenziali per
il percorso di studi, i codici Ateco di riferimento e gli strumenti essenziali per ottenere i risultati richiesti
dal profilo in uscita.
Ogni modulo è suddiviso in 3 sezioni:
1. area didattica
2. area laboratoriale
3. area delle competenze trasversali e dell’orientamento

Argomenti inseriti nel testo:
1. Il Quadro orario, che mette in evidenza gli insegnamenti coinvolti. Le ore di riferimento previste dal

Quadro orario del corso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale possono essere riviste in base
all’offerta formativa e al profilo in uscita definito dal proprio istituto.

2. Le declinazioni delle 10 competenze dell’area di indirizzo, che sono un punto di partenza per la rea-
lizzazione di UdA interdisciplinari.

3. L’Agenda 2030 ha il compito di far affermare sempre di più valori importanti come la libertà, l’ugua-
glianza, la pace, l’ambiente, il benessere, ecc.

4. L’aggancio fra Costituzione e Cittadinanza è essenziale per sviluppare progetti di inclusione e il ri-
spetto non solo verso se stessi ma anche verso gli altri.

5. Lavorando in ambito socio-sanitario si incontrano spesso sigle di cui non conosciamo apparente-
mente il significato. Spiegare le sigle/gli acronimi vuol dire riuscire a cogliere a pieno il senso di ciò
che si legge. Essere in grado di aiutare gli altri vuol dire anche conoscere il significato degli acronimi
di riferimento, trovare strategie adeguate ai bisogni della persona e aiutarla a trovare soluzioni pos-
sibili per le problematiche emerse.

6. La piccola ed essenziale schematizzazione delle patologie è un valido riferimento nella risoluzione di
un caso e/o nello stilare una relazione d’aiuto. Non si può aiutare una persona se non si esaminano
accuratamente tutte le situazioni.

7. La cassetta degli attrezzi dello studente/della studentessa deve avere sempre il quaderno/glossa-
rio sul quale riportare i termini sconosciuti e il loro significato. Il glossario è sempre più importante,
perché si afferma sempre di più l’uso del lessico specifico che, fra le altre cose, facilita il rapporto di
stima e fiducia con l’utente. La relazione sulle attività svolte e l’autovalutazione sono molto impor-
tanti, perché servono a riportare gli apprendimenti raggiunti dall’alunno e concorrono alla stesura
della relazione finale.

8. L’Agenda 2030 al punto 4 fa riferimento alla scuola, parlando di istruzione di qualità in modo da
permettere ai giovani un futuro migliore. La scuola cerca di formare un cittadino in grado d’avere ed
esprimere un pensiero critico e consapevole, di confrontarsi e stare con gli altri e di sviluppare un
grande senso di legalità.
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Quadri orari Nuovi Istituti Professionali

Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Discipline Monte ore
3° anno

Monte ore
4° anno

Monte ore
5° anno

Asse dei linguaggi
Lingua italiana

Lingua inglese

132

66

132

66

132

66

Asse storico-sociale Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99

Scienze motorie 66 66 66

IRC o attività alternative 33 33 33

Totale ore
Area generale

462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali)
I - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Area di indirizzo

Assi culturali Aree disciplinari Monte ore
3° anno

Monte ore
4° anno

Monte ore
5° anno

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66/99 66/99 66/99

Asse scientifico
tecnologico e
professionale**

Metodologie operative 99/132 66/99 66/99

Igiene e cultura medico-sanitaria 132/165 132/165 123/165

Psicologia generale e applicata 99/165 99/165 99/165

Diritto, economia e tecnica
amministrativa del settore socio-
sanitario

99/132 132/165 132/165

Totale area di
indirizzo

594 594 594

10
Competenze
di indirizzo

12
Competenze

area generale

Competenze
trasversali (PCTO)
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

MODULO INTRODUTTIVO

COMPETENZE IN USCITA
Le competenze trasversali si misurano con griglie di osservazione e rubriche, ed evidenziano il livello di con-
sapevolezza personale raggiunto dallo studente.

Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Competenza in uscita n° 1:

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.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

Periodo/
Annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze
intermedie

(Compiti di
realtà)

Abilità Conoscenze
Assi culturali

coinvolti

Eventuali raccordi
con le competenze di
cui agli insegnamenti

dell’area generale
(allegato 1)

BIENNIO 2 Costruire mappe
dei servizi sociali,
socio-sanitari e
socio-educativi
disponibili nel
territorio e
delle principali
prestazioni
erogate alle
diverse tipologie
di utenza

Identificare le
diverse tipologie di
servizi presenti sul
territorio

Individuare le
opportunità offerte
dal territorio per
rispondere a bisogni
sociali, socio-
sanitari e socio-
educativi

Utilizzare i supporti
informatici applicati
al lavoro in ambito
sociale, socio-
sanitario e socio-
educativo

Il Welfare State in
Italia

Fonti e documenti
per la rilevazione dei
servizi territoriali

Tipologia dei servizi
sociali, socio-
educativi,
socio-sanitari,
sanitari

Tipologia di utenza
dei servizi sociali,
socio-educativi,
socio-sanitari e
sanitari

Le agenzie di
socializzazione nelle
reti territoriali

I principi di
sussidiarietà
nell’organizzazione
dei servizi

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Asse storico-
sociale

Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento

TERZO
ANNO

3 Compilare e
ordinare la
documentazione
richiesta per
l’esecuzione
di protocolli e
progetti e nella
gestione dei
servizi

Decodificare i
compiti dei diversi
soggetti coinvolti
nell’attuazione di
una procedura o di
un protocollo

Riconoscere
le relazioni tra
obiettivi e attività
di un progetto in
ambito sociale,
socio-sanitario e
socio-educativo

Individuare le
modalità di
compilazione dei
format relativi a
piani individualizzati
e progetti

Linee guida, protocolli
e procedure

Metodologia del
lavoro sociale, socio-
sanitario e socio-
educativo

Modelli e tecniche
di progettazione in
ambito sociale, socio-
sanitario e socio-
educativo

Modelli e tecniche di
redazione di piani e
progetti individuali

I soggetti giuridici
del settore profit, no
profit e del settore
pubblico

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Comprendere e
utilizzare i principali
concetti relativi
all’economia,
all’organizzazione,
allo svolgimento dei
processi produttivi e
dei servizi
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QUARTO
ANNO

3/4 Organizzare
tempi e modi
di realizzazione
delle attività
assegnate,
relative alla
predisposizione
di
documentazione
e registrazione
di atti
amministrativi e
dati contabili

Individuare le
modalità di
predisposizione
di documenti
amministrativi e
contabili facendo
ricorso a modelli
predefiniti

Riconoscere
la struttura
organizzativa di un
servizio e di un ente

Utilizzare sistemi
informatici per
la gestione
amministrativa e
contabile

Proporre soluzioni
legate a problemi
di gestione di
progetti collettivi o
individualizzati

I contratti e gli altri
atti amministrativi
aziendali

Gli atti della Pubblica
Amministrazione

L’organizzazione
delle imprese e delle
aziende di erogazione
e modalità di
costituzione

Costi, ricavi e
registrazioni contabili

Il sistema bancario e
le aziende

Le fonti di
finanziamento dei
servizi e dei progetti

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Comprendere e
utilizzare i principali
concetti relativi
all’economia,
all’organizzazione,
allo svolgimento dei
processi produttivi e
dei servizi

QUINTO
ANNO

4 Collaborare
nella gestione di
progetti e attività
dei servizi sociali,
socio-sanitari e
socio-educativi,
rivolti 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

Individuare
l’apporto da fornire
alla elaborazione di
progetti in ambito
sociale e piani
individualizzati

Proporre azioni
utili a promuovere
pari opportunità
di lavoro, di
accesso alle cure,
di istruzione,
educazione e
formazione

Simulazione attività
di gestione di
un’azienda di servizi

Forme e modalità
di collaborazione
nelle reti formali e
informali

La progettazione nei
servizi

La gestione
amministrativa e
contabile delle risorse
umane

Responsabilità civile
di enti pubblici e
privati

Responsabilità civile e
penale degli operatori
dei servizi

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici, tecnologici
e professionali
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

MODULO INTRODUTTIVO

Competenza in uscita n° 2:
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavo-

rativi.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

Periodo/
Annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze
intermedie

(Compiti di
realtà)

Abilità Conoscenze
Assi culturali

coinvolti

Eventuali
raccordi con le

competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale

(allegato 1)

BIENNIO 2 Partecipare e
cooperare in
gruppi di lavoro
all’interno di
contesti noti e
strutturati

Individuare le
dinamiche alla base
del funzionamento dei
gruppi

Ascoltare attivamente
e comunicare in modo
non conflittuale

Esporre le proprie
idee all’interno di
un gruppo di lavoro
osservando le
regole dello scambio
comunicativo

Il gruppo e le sue
dinamiche

Il processo di
socializzazione

Gli aspetti emotivo-
motivazionali
dell’essere umano:
le emozioni e le loro
manifestazioni

Modi, forme e
funzioni della
comunicazione

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici,
tecnologici e
professionali

TERZO
ANNO

3 Collaborare alla
realizzazione
degli obiettivi di
gruppi di lavoro
e di équipe, in
diversi contesti

Individuare il proprio
ruolo e quello delle
altre figure in contesti
operativi

Adottare modalità
comunicativo-
relazionali idonee
all’interno dell’ambito
di attività

Produrre diverse
tipologie di resoconto

Le figure
professionali nei
servizi: formazione,
profilo, ruolo e
funzioni

Caratteristiche del
lavoro d’équipe e
tipologie dei gruppi
di lavoro

Codici, registri,
stili linguistici e
linguaggi settoriali
nei diversi contesti
professionali

Tipologie di
resoconti: report,
verbali, relazioni

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici,
tecnologici e
professionali
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QUARTO
ANNO

3/4 Esporre
all’interno di
gruppi di lavoro
e di équipe
professionali
informazioni e
dati

Selezionare
informazioni
utili ai fini
dell’approfondimento
tematico e di ricerca

Riconoscere i
contenuti dei
diversi tipi di testi
(documentali,
multimediali, fogli
di calcolo, ecc.) e dei
resoconti

Metodi e
strumenti per
l’approfondimento
tematico e la ricerca

Tecniche di raccolta
e organizzazione
delle informazioni

Asse
scientifico-
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici
nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento

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

QUINTO
ANNO

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

Applicare tecniche
di mediazione
comunicative

Individuare gli stili
organizzativi e di
leadership

Individuare i propri
doveri e diritti nei
diversi contesti di
vita/lavoro

Gli stili organizzativi

Modalità di
organizzazione e
conduzione delle
riunioni di lavoro

Tecniche di
mediazione
comunicative e di
negoziazione

I contratti di lavoro:
diritti e doveri degli
operatori

Asse
Scientifico-
tecnologico e
professionale

Asse dei
linguaggi

Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici,
tecnologici e
professionali

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
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

MODULO INTRODUTTIVO

Competenza in uscita n° 3:
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicati-

ve e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

Periodo/
Annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze
intermedie

(Compiti di
realtà)

Abilità Conoscenze
Assi culturali

coinvolti

Eventuali
raccordi con le

competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale

(allegato 1)

BIENNIO 2 Agire per favorire
il superamento
di stereotipi e
pregiudizi nei
contesti di vita
quotidiana

Individuare stereotipi
e pregiudizi e modalità
comportamentali
volte al loro
superamento

Utilizzare gli strumenti
della comunicazione
multimediale e
dei social per la
divulgazione e
socializzazione di
contenuti

Utilizzare i dati
nel rispetto delle
normative di sicurezza
sulla trasmissione e
delle normative della
privacy

Riconoscere la
dimensione socio-
culturale individuale
e della comunità di
appartenenza

Culture, contesti,
gruppi sociali,
pregiudizi e
stereotipi

Principali agenzie
di educazione e
socializzazione

Tecniche e strumenti
per la comunicazione
multimediale e nei
social media

Dati sensibili e dati
pubblici

La normativa sulla
privacy

Asse dei
linguaggi

Asse
storico-sociale

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici,
tecnologici e
professionali

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

TERZO
ANNO

3 Agire, anche in
ambienti non
noti, individuando
modalità di
comunicazione
idonee a favorire
la relazione

Identificare i bisogni
comunicativi in
relazione alle diverse
tipologie di utenti e
gruppi

Riconoscere
le distorsioni
comunicative e i
principali disturbi della
relazione

Utenti e gruppi con
specifici bisogni
comunicativi

La pragmatica della
comunicazione e
della relazione e i
suoi disturbi

Asse dei
linguaggi

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Riconoscere i
principali aspetti
comunicativi,
culturali e
relazionali
dell’espressività
corporea ed
esercitare in
modo efficace la
pratica sportiva
per il benessere
individuale e
collettivo
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QUARTO
ANNO

3/4 Osservare le
dinamiche
comunicative
nei gruppi e tra
le persone al
fine di adottare
strumenti
e forme di
comunicazione
funzionali a
favorire la
relazione d’aiuto

Utilizzare schede
di osservazione
e rilevazione
delle dinamiche
comunicative

Utilizzare tecniche
e approcci
comunicativo-
relazionali ai fini della
personalizzazione
della cura e presa in
carico dell’utente

Schede di
osservazione
e rilevazione
dei fenomeni
comunicativi

Tecniche per la
comunicazione
efficace

Caratteristiche
e modelli della
comunicazione
educativa e
terapeutica

Asse dei
linguaggi

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

QUINTO
ANNO

4 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

Individuare
comportamenti
finalizzati al
superamento
degli ostacoli nella
comunicazione tra
persone e nei gruppi

Attivare azioni
di promozione
della mediazione
interculturale

Tecniche e approcci
per la facilitazione
della comunicazione
tra persone e nei
gruppi

Caratteristiche
e funzioni della
mediazione
interculturale

Asse dei
linguaggi

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Asse
storico-sociale

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 i linguaggi
settoriali delle
lingue straniere
previste dai percorsi
di studio per
interagire in diversi
ambiti e contesti di
studio e di lavoro
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

MODULO INTRODUTTIVO

Competenza in uscita n° 4:
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani nell’e-

spletamento delle più comuni attività quotidiane.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

Periodo/
Annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze
intermedie

(Compiti di
realtà)

Abilità Conoscenze
Assi culturali

coinvolti

Eventuali
raccordi con le

competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale

(allegato 1)

BIENNIO 2 Rilevare, in
modo guidato,
condizioni, stili
di vita e bisogni
legati all’età

Individuare le funzioni
principali del corpo
umano

Riconoscere i
bisogni legati all’età
e alle condizioni
dell’individuo

Descrivere stili di vita
sani in rapporto all’età

Elementi di
anatomia e fisiologia
umana

Funzioni e
organizzazione del
corpo umano

Principi di
una corretta
alimentazione e di
una regolare attività
fisica

I principali bisogni
legati all’età e
alle condizioni
dell’individuo

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Riconoscere i
principali aspetti
comunicativi,
culturali e
relazionali
dell’espressività
corporea ed
esercitare in
modo efficace la
pratica sportiva
per il benessere
individuale e
collettivo

TERZO
ANNO

3 Collaborare alla
programmazione
di azioni volte
a soddisfare
i bisogni e
a favorire
condizioni di
benessere del
bambino

Adottare tecniche
di osservazione e
accudimento del
bambino

Applicare le norme
igieniche e di
sicurezza sul lavoro

Individuare gli istituti
giuridici di tutela della
persona

Predisporre semplici
piani di lavoro

Elementi di
puericultura e igiene
del bambino

Tecniche di
osservazione e
accudimento in età
evolutiva

Norme igieniche e di
sicurezza sul lavoro

I diritti della
personalità e gli
istituti giuridici a
tutela della persona
fisica

I piani di lavoro

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Agire in riferimento
ad un sistema di
valori, coerenti
con i principi della
Costituzione,
in base ai quali
essere in grado
di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali

Padroneggiare
l’uso di strumenti
tecnologici
con particolare
attenzione alla
sicurezza e alla
tutela della salute
nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela
della persona,
dell’ambiente e del
territorio
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QUARTO
ANNO

3/4 Mettere in
atto interventi
programmati
finalizzati al
soddisfacimento
dei bisogni di
base di persone
anziane e
persone in
condizioni di
disabilità

Riconoscere i concetti
di disabilità, deficit e
handicap

Rilevare elementi
dello stato di salute
psico-fisica e del
grado di autonomia
dell’utente

Utilizzare tecniche in
ambiente simulato
per aiutare l’utente
nelle comuni pratiche
di vita quotidiana

Individuare sezioni e
fasi per la stesura di
un Piano Assistenziale
Individualizzato e
delle valutazioni
multidimensionali

Evoluzione storica
e sociale dei
concetti di disabilità,
handicap e deficit

Tipi e cause di
disabilità, sue
classificazioni e
misurazioni

Il processo di
invecchiamento e
le sue conseguenze
sull’autonomia e il
benessere psico-
fisico dell’anziano

Bisogni specifici
dell’anziano e
della persona con
disabilità

Il Piano Assistenziale
Individualizzato e le
Unità di Valutazione
Multidimensionale

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Agire in riferimento
ad un sistema di
valori, coerenti
con i principi della
Costituzione,
in base ai quali
essere in grado
di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali

QUINTO
ANNO

4 Prendersi cura
e collaborare al
soddisfacimento
dei bisogni di
base di bambini,
persone con di-
sabilità, anziani
nell’espleta-
mento delle più
comuni attività
quotidiane

Indicare proposte
e iniziative per la
predisposizione
e attuazione del
Piano Assistenziale
Individualizzato

Individuare le
attività finalizzate
alla promozione,
conservazione e
mantenimento delle
capacità della persona
e di sostegno alla
famiglia

Strumenti e tecniche
per la rilevazione
dello stato di salute
e scale dei livelli di
autonomia

Elementi di etica
e deontologia
professionale nei
servizi alla persona

Caratteristiche, fasi
e tipologia delle
relazioni di aiuto e
di cura in rapporto
ai bisogni della
persona anziana,
della persona con
disabilità e della sua
famiglia

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Agire in riferimento
ad un sistema di
valori, coerenti
con i principi della
Costituzione,
in base ai quali
essere in grado
di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

MODULO INTRODUTTIVO

Competenza in uscita n° 5:
Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non autosuf-

ficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure

e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:

Periodo/
Annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze
intermedie

(Compiti di
realtà)

Abilità Conoscenze
Assi culturali

coinvolti

Eventuali
raccordi con le

competenze di cui
agli insegnamenti
dell’area generale

(allegato 1)

BIENNIO 2 Assumere
atteggiamenti
orientati alla
tutela della salute
propria e altrui,
nell’ottica della
presa in carico
della persona nel
suo insieme

Distinguere lo stato di
salute e di malattia

Descrivere i compiti
dei soggetti che
partecipano alla presa
in carico della persona
ammalata

Le condizioni
di salute bio-
psico-sociale e
le condizioni di
malattia

I soggetti che
partecipano alla
presa in carico della
persona malata e i
loro compiti

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Agire in riferimento
ad un sistema di
valori, coerenti
con i principi della
Costituzione,
in base ai quali
essere in grado
di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali

TERZO
ANNO

3 Programmare
semplici azioni
per soddisfare
i bisogni socio-
assistenziali e
sanitari in ottica
di prevenzione e
promozione della
salute

Riconoscere i
principali stati
patologici

Individuare le attività
fondamentali di
prevenzione e di
sanità pubblica

Riconoscere i
meccanismi d’azione
dei più comuni principi
attivi dei medicinali

Riconoscere i servizi
di primo intervento e
soccorso e le modalità
della loro attivazione

Predisporre semplici
piani di lavoro sulla
base dei bisogni
individuati

Utilizzare tecniche
e strumenti di
rilevazione e
registrazione dei
bisogni socio-
assistenziali e sanitari

Fisiologia del
sistema linfatico,
immunitario ed
endocrino

Principali stati psico-
patologici dell’età
evolutiva

Principi di sanità
pubblica e livelli di
prevenzione

I servizi di primo
intervento e
soccorso

Elementi di
farmacologia e
farmacoterapia

La legislazione
nazionale e
regionale socio-
assistenziale e
sanitaria

Piani di lavoro,
tecniche e strumenti
per la rilevazione
dei bisogni socio-
assistenziali e
sanitari

Approcci psico-
pedagogici al
bambino ammalato
e alla sua famiglia

Asse
scientifico,
tecnologico e
professionale

Padroneggiare
l’uso di strumenti
tecnologici
con particolare
attenzione alla
sicurezza e alla
tutela della salute
nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela
della persona,
dell’ambiente e del
territorio


