
 
 
 
 
 
 
 

Piaget	perché?	
Presentazione dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

                               

	
	

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE 

  classi  Prime A.S. 2018/2019 
 
 
	
	
	
	
	
	



PIANO DI LAVORO 
Titolo     Piaget  perché ? 

 
Prodotto Realizzazione di una brochure multimediale corredato da immagini e/o video 

di  presentazione  e  promozione dell’Istituto e dell’indirizzo di studi.  

Destinatari Alunni  delle   classi   prime   dell’Istituto   Professionale Piaget- Diaz, 
Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Prerequisiti Competenze di base maturate al termine della scuola secondaria di  I grado. 
Conoscere le regole della convivenza civile. 

Fase di realizzazione Secondo quadrimestre a.s. 2018/19 

Monte ore complessivo 96 ore 

Assi culturali coinvolti Asse dei linguaggi   
Asse matematico   
Asse storico-sociale 
Asse scientifico-tecnologico e professionale 

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

• Acquisizione delle strutture linguistiche e della comunicazione di base 
della lingua straniera 

• 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. 

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

• 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. 

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

• 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. 

 
 
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Collaborare e partecipare 
• Progettare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Competenze digitali 

 
 
 
 
 
 
 



ASSE DEI LINGUAGGI 
	

Italiano COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Distinguere i testi letterari dai testi non letterari e le diverse tipologie testuali non 

letterarie 
• Individuare gli elementi caratterizzanti la struttura, organizzazione e gli aspetti 

formali dei testi non letterari 
• Produrre testi scritti corretti, coerenti e coesi di varia tipologia	
CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, espressivi, valutativo-
interpretativi, argomentativi, regolativi.  
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche 
professionale. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Consegna, discussione e programmazione delle attività   
Divisione in gruppi di lavoro  
Progettazione e preparazione dei testi descrittivi 
Realizzazione delle diverse parti costitutive del prodotto: foto, testi, didascalie 
Assemblaggio e rifinitura finale.  
	
	
	

  Lingua straniera 
  (Inglese)	

COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Livello A1/A2 del QCER,  nella interazione orale,produzione orale, produzione 

scritta. 
- Riesco a usare espressioni e frasi semplici per descrivere la mia scuola 
- Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici   
  la mia vita di studente.  
- Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno  
  scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete.  
- Riesco a partecipare a brevi conversazioni. 
- Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere uno script per realizzare un video  
  sulla mia scuola e la mia vita scolastica	

CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative delle UDA 1 E 2 del Piano 
Didattico Annuale.	

ATTIVITA’:	
Gli studenti progettano e realizzano ( dal brainstorming alla progettazione in gruppi, 
allo script, al filmato) un video in lingua inglese sulla scuola e la loro vita scolastica, 
in rapporto agli ambienti, alle materie, agli orari, etc. 
	
	Lingua straniera 

  (Francese) 
COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Acquisizione strutture linguistiche, comunicative, lessicali utili per la descrizione di 

un luogo e di oggetti	

CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Lessico relativo alle materie studiate, ai locali della scuola, alla classe.Strutture 
linguistiche e comunicative 	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Brainstorming, lavoro di gruppo, ricerca del lessico e progettazione video	
	
	

  Lingua straniera 
(Spagnolo) 

COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Livello A1/A2 del QCER,  nella interazione orale,produzione orale, produzione 

scritta. 
• Uso dei diversi registri linguistici in lingua italiana. 
• Strutture grammaticali di base della lingua italiana. 
• Acquisizione strutture linguistiche, comunicative, lessicali utili per descrivere la 

scuola. 
• Chiedere o rispondere domande della sua vita e attività. 



CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Presentarsi e presentare qualcuno 
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età 
• Il presente indicativo del verbo ser 
• Gli articoli determinativi  e indeterminativi 
• Il genere di nomi e aggettivi 
• La formazione del plurale  
• Il presente indicativo dei verbi in -ar  
• I pronomi riflessivi 
• Gli interrogativi 
• Esprimere accordo e disaccordo 
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir  
• Gli aggettivi per descrivere 
• Descrivere un ambiente 
• Chiedere e dire dove si trovano  gli oggetti 
• Chiedere e dare indicazioni 
• Hay / Está, están  
• Il presente indicativo di estar e dar 
• I pronomi complemento diretto  
• L’unione dei pronomi complemento 
• Le preposizioni a e en 
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er  
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente 
• Gli avverbi di luogo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Divisi in 2- 3 gruppi, gli studenti  si presenteranno, reperiranno le informazioni utili 
relative alla propria scuola, ne illustreranno l’indirizzo le lingue straniere e le altre 
materie di studio. Racconteranno brevemente la propria esperienza. 
	
	

Scienze motorie COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Saper eseguire la corsa di resistenza mediante attività aerobiche propedeutiche di 

lieve e media intensità.	

CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Conoscere gli elementi tecnico-scientifici di base dell'allenamento aerobico.	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Allenamento alla corsa di resistenza. 
Allestimento di percorsi, circuiti o giochi. 
Eventuale attività di tutoraggio per ragazzi con disabilità.	
	
	 ASSE MATEMATICO 

 
Matematica COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo di tipo informatico 

	
	CONOSCENZE/CONTENUTI:	Raccogliere, organizzare e rappresentare dati. 
Saper consultare un tabella ed il relativo grafico. 
Cogliere gli aspetti di un fenomeno, sintetizzandoli mediante valori significativi.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Costruzione di una scheda di rilevazione dati per intervistare i compagni delle classi 
presenti nella sede. 
Trasporto dei dati in tabelle opportune e lavorazione dei dati ottenuti utilizzando 
varie formule sulle medie. 
Rappresentazione grafica dei risultati 
	
	 	
	
	
	
	
	



ASSE STORICO - SOCIALE 
 

Diritto ed  
economia 

COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Comprendere l’importanza del rispetto delle regole nella società 
• Comprendere l’importanza delle regole nella società scolastica 
• Comprendere che fra scuola, studenti e famiglie si instaura un contratto con 

reciproci diritti-doveri  
	
CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Concetto di norma giuridica e i suoi caratteri 
I principi base dell’ordinamento giuridico 
Patto educativo di corresponsabilità 
Regolamento d’istituto 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Lavoro di gruppo di ricerca 
	
	
	

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 
 

Scienze integrate COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale e riconoscere i concetti di complessità 
• Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
	
CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Nascita del metodo scientifico- sperimentale. 
Storia delle principali scoperte scientifiche. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Attività di gruppo per la realizzazione di mappe concettuali 
	
	
	

T.I.C. COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di 

approfondimento 
	CONOSCENZE/CONTENUTI:	
PowerPoint: strumento per realizzare e personalizzare una presentazione 
multimediale 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Raccolta di informazioni e digitalizzazione delle stesse per presentarle in forma 
multimediale 
	
	
	

Scienze umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti professionali di riferimento. 
• Saper riconoscere le principali qualità dell’operatore socio-sanitario e le principali 

caratteristiche del suo intervento nei diversi luoghi di lavoro.	

CONOSCENZE/CONTENUTI:	
I fondamenti della comunicazione interpersonale.	
Le principali caratteristiche dell’operatore socio-sanitario. 	
Le finalità dell’operatore socio-sanitario.	
I luoghi di lavoro dell’operatore socio-sanitario. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Analisi e sintesi degli argomenti presentati integrata con immagini e video 
Ricerca di immagini e aforismi rappresentativi della figura dell’operatore socio-
sanitario  
   
	
	
	



Laboratorio 
servizi socio-  
sanitari 

COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
• Conoscere le dinamiche fondamentali nel gruppo 
• Saper cooperare nel gruppo classe 
• Comunicazione efficace nel gruppo classe 
• Sapere distinguere i campi di intervento 

CONOSCENZE/CONTENUTI:	
Conoscere il profilo e le competenze dell’Operatore  
I principali servizi presenti sul territorio per le diverse tipologie di utenti 
I primi due assiomi della comunicazione umana 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
Creazione di diversi gruppi di lavoro (Cooperative Learning) all’interno della classe 
con l’obiettivo di preparare i prodotti relativi agli ambiti prefissati 
	
	
	

 
 
 

METODOLOGIA 
 

Forme sociali di 
insegnamento/ 
apprendimento 

Divisione della classe in gruppi di lavoro ad abilità mista con ruoli 
differenziati a leadership distribuita. 
Le  consegne  e  le  spiegazioni  teoriche  sono  impartite  attraverso 
interventi frontali. 

Strategie di 
apprendimento/ 
insegnamento 

Brainstorming: fase iniziale per la raccolta delle idee 
Cooperative  learning:  apprendimento  cooperativo  per  gruppi,  
educazione  alla  cittadinanza attiva. 
Learning by doing : apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la 
concreta operatività laboratoriale. 
Didattica personalizzata:  ciascun allievo contribuisce alla realizzazione 
del prodotto finale in misura proporzionale alle proprie capacità. 
Peer tutoring:  apprendimento tra pari 
Project work: realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati e a contesti 
reali. 
 
 

Spazi Aula, Laboratorio d’informatica, Laboratorio linguistico, Sala video, Palestra 

Strumenti e 
mediatori didattici 

Libri di testo, riviste scientifiche, filmati didattici, tablet, pc, Internet, foto, 
mappe, grafici. 

 
 
 

VALUTAZIONE  
 

Tipi di verifica e 
valutazione 

L’U.d.A. viene valutata sia in itinere, attraverso una valutazione del 
processo, mediante rubriche collegate alle competenze di riferimento,        
che in fase finale, come valutazione del prodotto realizzato.                         
La valutazione dell’U.d.A. consiste, quindi, nell’osservazione e registrazione 
del processo di sviluppo formativo degli allievi sulla scorta non solo dei 
risultati d’apprendimento, ma anche di altri fattori quali impegno, interesse, 
partecipazione, responsabilità, autonomia, cooperazione. 
  

 



Autovalutazione Alla valutazione da parte dei docenti si affiancherà una fase metacognitiva 
di autovalutazione  realizzata dagli studenti attraverso la compilazione di 
schede individuali discusse con il docente. Tali attività faranno emergere, 
per ciascun alunno, le potenzialità, le criticità e gli obiettivi da raggiungere 
in futuro, in un’ottica di più matura consapevolezza del percorso formativo in 
fieri. 
 

 
 


