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Riferimenti bibliografici / supporti didattici:
Modulo: F specifico, N
Supporti didattici e apporto teorico del docente

Anno di
formazione

1° sem

2° sem

☐
☐

☐
☐

3°I ☐


☐


☐

Lezione

Obiettivo didattico

1° ☐
2° ☐
3°H 

Materia: Metodologia
Area: Metodologia
Ore settimanali: 2 ore a settimana

Contenuti

Osservazioni

Presentazione corso e metodi di valutazione.
Organizzazione del lavoro:
 5 tappe dell’organizzazione di un’attività,
lavoro: pianificazione, preparazione,
esecuzione, riordino, valutazione: spiegazione
di ognuna.
 Il piano di lavoro: scopi, utilità, caratteristiche
per una validità e correttezza; ruolo osa nel
redigere il piano di lavoro giornaliero.
 Principio di Eisenohower: classificazione dei
compiti basandosi su urgenza, importanza e
delega.

Sett.1

Sett. 2

Continuazione della tematica precedente:

3

Piano di lavoro: esercizio di applicazione

4

Verifica sommativa.

5

Obiettivo didattico: 5.1.3, 5.1.4
Modulo: N
Pagine: 20,21,22,23,24,25,26;

Apporto teorico del docente, dispense del docente.

Apporto teorico del docente, dispense del docente.

Modulo e apporto teorico docente

Processo assistenziale
Modulo e apporto teorico docente
Ricapitolazione concetti del secondo anno.
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35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

8

Priorità del problema: esercizio di applicazione.
Verifica sommativa

6
7

Anno scolastico 2017-2018

Obiettivo didattico: 5.2.1, 5.2.3
Modulo: N
Pagine: 40,41,42,43,44,45
Obiettivo didattico: 5.1.1
Modulo: F specifico
Pagine: 14,15,16,17

La valutazione: ripresa e approfondimento sulla
valutazione e i metodi di valutazione.

Modulo, apporto teorico docente

Fasi della pianificazione dello sviluppo: ricapitolazione
e approfondimento delle fasi della pianificazione.

Modulo e apporto teorico docente

Trasmissione delle informazioni orale: ricapitolazione
tipi di consegna e caratteristiche di ognuna.

9

Esercitazione pratica per esami finali pratici
Verifica sommativa

10

11

Obiettivo didattico: 5.1.4
Modulo: N
Pagine: 35,36,37,38

Formulazione obiettivi per lo svolgimento di un’attività
quotidiana:
 Ricapitolazione caratteristiche obiettivo:
Modulo
SMART e regole di formulazione.
Esercizio pratico sugli obiettivi dal punto di vista fisico,
cognitivo, affettivo e sociale nel momento in cui si
pianifica un’attività di vario genere con uno o più utenti.

12

Verifica sommativa

13

Eventuale conclusione argomenti in sospeso, bilancio
anno scolastico.

Metodi e criteri di valutazione:
 Attenzione e partecipazione in classe
 Rispetto regole
 2 verifiche a semestre

Data: settembre 18

Firma:
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