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Titolo UdA n. 1

Il sistema economico e i suoi settori; le organizzazioni del settore non
profit. (Uda di supporto all’ Alternanza scuola-lavoro)

Presentazione del percorso

Il percorso è stato elaborato per sviluppare specifiche
competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare,
con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi
atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli,
gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione,
all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psicosociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui
essi si attuino e/o siano richiesti.

Destinatari

Alunni classi V socio sanitario

Discipline coinvolte

Tecnica amministrativa ed economia sociale

Competenza focus

collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed
utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed
informali;

Attività di accompagnamento dei
docenti

Uso di metodologie attive e laboratoriali, così da attivare i seguenti processi
cognitivi:
- formulare ipotesi, individuare obiettivi e piste di lavoro confrontandosi
con idee e punti di vista diversi;
- ricercare e analizzare diverse tipologie di fonti, selezionare dati ed
elementi,
- classificare le informazioni raccolte, individuare relazioni tra gli
elementi, organizzare le informazioni;
- collaborare con i compagni per la costruzione delle conoscenze e dei
concetti.

Prodotti /realizzazioni in esito

Mappe concettuali pluridisciplinari a completamento progressivo

Criteri per la valutazione
dei risultati di apprendimento

Rubriche di competenza

Area

Area d’Indirizzo

Competenza

Disciplina
Abilità
Distinguere caratteristiche e funzioni di
cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni
Agire nel contesto di riferimento per
risolvere i problemi concreti dell’utente
garantendo la qualità del servizio

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed
utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed
informali

Attività programmate

Analisi delle organizzazioni del settore
non profit
Ricerca delle organizzazioni non profit
presenti sul territorio
Individua gli strumenti per monitorare
e valutare la qualità dei servizi
Monitora la qualità dei servizi delle
organizzazioni non Profit presenti sul
territorio

Attività svolte

