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COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE   DEL: 

 V ANNO 
 

CONOSCENZE / UDA 
 

ABILITA’  



     

      

 
Sapersi orientare nel contesto 

organizzativo ed amministrativo 

del nostro Paese per poter 

rispondere ai propri doveri di 

cittadino. 

Riflettere e maturare 

consapevolezza rispetto ai valori 

che fondano la costituzione egli 

ordinamenti comunitari. 

Coglier la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici,sociali economici e 

scientifici formulare risposte 

personali argomentate. 

Sviluppare consapevolezza 

rispetto al valore delle regole 

della vita democratica. 

Partecipare al dibattito culturale 

portando anche le proprie 

esperienze. 

Prendere coscienza delle forme di 

disagio giovanile e adulto nella 

società contemporanea. 

Rispettare e curare l’ambiente 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

Adottare i comportamenti più 

adeguati volti a tutelare la 

sicurezza propria e degli altri 

Perseguire il principio di legalità. 

 

Esercitare il principio della 

cittadinanza digitale in coerenza 

con i valori di cittadinanza  

 

Realizzare, in collaborazione con altre figure 

professionali, azioni a sostegno e a tutela della 

persona con fragilità e/o disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o 

salvaguardare la qualità della vita. 

Orientamenti psicologici e 

psicoterapeutici e modalità 

d’intervento socio-assistenziale nei 

confronti di nuclei familiari, minori, 

anziani, persone con disabilità, con 

disagio psichico, immigrati e 

particolari categorie svantaggiate. 

 

Individuare i bisogni e le 

problematiche specifiche 

del minore, dell’anziano, 

delle persone con 

disabilità, con disagio 

psichico, dei nuclei 

familiari, degli immigrati e 

di particolari categorie 

svantaggiate. 

 

 

 

Identificare gli elementi 

caratterizzanti i progetti 

d’integrazione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

      

  

MODALITÀ DI 

LAVORO 
Lezione partecipata, lezione partecipata, cooperative learning, attività pratiche di laboratorio. 

 

STRUMENTI DI 

LAVORO 
Mappe concettuali, schemi, libro di testo, dispense della docente, strumenti e materiali audiovisivi e multimediali. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Colloquio orale, verifica scritta breve, relazioni, ricerche, lavoro pratico di laboratorio, osservazione sulla partecipazione ed impegno durante lo svolgimento delle 

attività. 

TIPOLOGIA e NUMERO 

DI VERIFICHE 
Verifiche formative per valutare il processo di apprendimento in itinere e verifiche sommative utili alla valutazione del rendimento scolastico. Prove su unità didattiche 

parallele. 

Il numero di verifiche sarà 2 per quadrimestre alle quali si sommeranno le valutazioni delle attività pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

      

 

 

Competenze essenziali                                                                                                                

Obiettivi minimi da raggiungere alla fine del  V ANNO                                                              

 

           CONOSCENZE 

  

LA RELAZIONE D’AIUTO  

Il processo comunicativo ed empatico nella relazione d’aiuto. 

L’ascolto attivo e le varie forme di aiuto. 

Il lavoro dell’operatore socio-assistenziale nella realizzazione dell’intervento  

L’operatore sociale, l’assistente sociale e il burn out. 

Il lavoro di rete. 

Il lavoro di ricerca e l’osservazione. 

Il gruppo nei percorsi terapeutici. 

La comunicazione efficace e facilitata. 

La salute come diritto fondamentale dell’individuo. 

L’approccio emotivo al ruolo di educatore. 

Il caregiver. 

L’assistenza alla persona. 

Servizi e interventi territoriali. 

Resilienza e assistenza ai pazienti affetti da demenza. 

La presa in carico dell’anziano e del disabile 

 

L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

I contesti in cui opera l’OSS e le sue competenze. 

Codice deontologico dell’OSS. 

Le figure professionali presenti nelle RSA. 

Il piano assistenziale individuale (PAI). 

Il welfare e i gruppi di intervento multidisciplinari in cui sono organizzati i servizi socio-sanitari. 

L’animazione. 

L’assistenza domiciliare. 

 

 

 

 



     

      

ABILITA’ 

 

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. 

 

Individuare le difficoltà di utilizzo degli ausili e degli strumenti negli ambienti di vita. 

 

Individuare un ‘adeguata distribuzione degli spazi e degli arredi negli ambienti in cui vivono persone con difficoltà motorie.   

 

COMPETENZE 

 

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

 

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non autosufficienza 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. 

 

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, 

anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita. 

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