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A.S. 2021-2022 - CLASSE: 3^R - PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 
INSEGNANTE: prof. Marina Perco 

 
Moduli didattici realizzati 

 

M01: Servizi educativi e integrativi per minori - Servizi d'istruzione  

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere i diversi servizi educativi integrativi e di 
istruzione per i minori  

- RICREATORI COMUNALI A TRIESTE  

- Cenni storici, organizzazione, gestione, funzioni, 
utenza, attività, equipe socio educativa.  

- Servizio Integrativo Scolastico S.I.S. Trieste  

- Cenni storici, organizzazione, gestione, funzioni, 
utenza, attività, equipe socio educativa.  

- I cicli scolastici in Italia.  

- Servizi educativi per la prima infanzia: micro nido, 
nido famiglia, educatrice familiare, nido aziendale, il 
centro infanzia, nido integrato.  

1) Saper individuare i vari servizi educativi integrativi 
presenti sul territorio di riferimento  

2) Saper riconoscere le finalità organizzative ed 
interventi dei servizi integrativi rivolti ai minori  

 

 

M02: Interventi e servizi peri minori: nido d’infanzia e scuola d’infanzia 

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere le caratteristiche del servizio di asilo nido 
e scuola dell'infanzia  

1) Sapere individuare le differenti caratteristiche 
organizzative e finalità educative tra nido d’infanzia e 
scuola dell'infanzia  
2) Apprendere i riferimenti legislativi essenziali  
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- Caratteristiche generali del servizio di asilo nido. 
Normativa di riferimento: legge n. 1044/71, legge 
regionale F.V.G n. 20/2005. Legge 107/15  

- Definizione del servizio, organizzazione gestione e 
progettazione educativa. Il ruolo dell'educatore al nido  

- Nido d’infanzia: figure coinvolte, modalità d'accesso 
all'asilo nido, l'inserimento, la giornata tipo, 
suddivisione degli spazi nella sezione dei piccoli-medi-
grandi, la routine, campi d'esperienza.  

2) Conoscere l'ubicazione, strutturazione, 
organizzazione e funzionalità di alcuni servizi socio 
educativei per la prima e seconda infanzia presenti sul 
territorio  

 

 

M03: LE STRUTTURE ONMI: Opera Nazionale Maternità Infanzia  

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere le finalità e l'organizzazione delle 
strutture per l'infanzia dell'Opera Nazionale Maternità 
Infanzia  
- Cenni storici. Organizzazione, funzionamento e 
gestione delle strutture ONMI. I servizi dell'ONMI: asilo 
nido, consultori pediatrici, scuole di puericultura, sale 
di allattamento.  

1) Apprendere l'evoluzione storica degli asili nido in 
Italia attraverso l'individuazione delle strutture ONMI 
presenti sul territorio di riferimento  
 

 

M04: Le attività educative al nido d’infanzia e scuola dell'infanzia  

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere le diverse tipologie di attività educative 
proposte al nido e alla scuola dell'infanzia  
- Le attività al nido e alla scuola dell'infanzia: Il cestino 
dei tesori, la manipolazione, gioco euristico, gioco con 
l'acqua, travasi, attività tragico-pittoriche, narrazione e 
lettura, giochi di movimento e psicomotricità, giochi del 
far finta, travestimenti e gioco simbolico, gioco delle 
curiosità, acquaticità, a piccoli passi fuori dal nido. Il 
ruolo di educatore durante le attività di gioco come 

1) Saper proporre, organizzare e gestire attività guidate 
in relazione alle diverse età dei bambini. Saper 
proporre, organizzare e gestire attività guidate in 
relazione alla presenza di bambini con disabilità 

2) Saper applicare semplici tecniche di animazione 
ludica  
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propositore, conduttore, osservatore.   

 

M05: Dalla teoria alla pratica: il tirocinio PCTO  

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere l'esistenza di un protocollo e di procedure 
che regolano gli interventi professionali in questo 
ambito  
- Modalità organizzative dell'attività di PCTO: il 
documento di convenzione, progetto formativo, 
certificato medico, regolamento stage, scheda di 
valutazione stage, relazione stage.  
- Laboratorio di informatica: compilazione modulistica 
documenti stage  
2) Conoscere le norme in materia di sicurezza e 
riferimenti legislativi in PCTO  
3) Conoscere il profilo e le funzioni della figura di 
riferimento (area minori: educatore di nido d’infanzia)  

1) Imparare che in ogni attività/progetto è presente 
una fase di progettazione e una fase di 
programmazione  
2) Sapere rispettare le norme in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro  
3) Saper riconoscere tutte le mansioni specifiche della 
figura professionale di riferimento  
 

 

M06: Educazione civica Violenza domestica: servizi a supporto della donna e dei minori maltrattati  

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere il significato di violenza di genere e domestica  1) Individuare le varie situazioni di violenza domestica e i 
servizi/interventi presenti sul territorio atti al supporto e 
presa in carico dell'utenza  

 
M07: Attività di PCTO - area minori  

Conoscenze Abilità 

1) Conoscere la specificità della funzione dell'TSAS nei 
vari ambiti di intervento all'interno dei servizi educativi 
rivolti ai minori  
- Gli allievi effettueranno l'attività di PCTO presso i 
nidoi d’infanzia/scuole d’infanzia comunali di Trieste, 
per due settimane consecutive, nel mese aprile/maggio 
20202  

1) Essere consapevoli di misurare, attraverso il 
tirocinio, anche se stessi, le proprie abilità e la 
dimensione del proprio futuro agire professionale  
2) Essere coscienti di sperimentare il proprio bagaglio 
di conoscenze nella relazione di aiuto agli altri  
3) Saper organizzare, gestire e verificare le conoscenze 
ed abilità acquisite nei vari momenti operativi di 
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- Ruolo di riferimento: educatore di asilo nido  
2) Conoscere le modalità, e l'uso di strumenti, per la 
raccolta di dati e informazioni relative agli aspetti 
organizzativi delle varie realtà operative e del singolo 
utente  

tirocinio tenendo conto dei concetti teorici appresi in 
classe  
4) Capire l'esigenza di sviluppare un'attitudine 
autocritica e di controllo  

 

Mediazione didattica  

Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Problem solving 
Giochi di ruolo 

Computer o tablet 
Libri di testo 
Lavagna interattiva multimediale 
Audiovisivi 
Risorse online 
Classroom 
Dispense fornite dal docente 

Verifiche orali 
Verifiche formative (questionari online) 
Prove scritte 
Prove pratiche di laboratorio  
 

 

Libri di testo adottati 

- Libro di testo in adozione per la disciplina: PERCORSI DI METODOLOGIE OPERATIVE - Servizi per la sanità e l'assistenza - 
Carmen Gatto - Clitt  

 
Trieste, 10/06/2022 
 

  Firma del docente 

  Marina Perco 

 
 


