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Le indicazioni ministeriali dispongono che:
A  conclusione  del  percorso  di  studio  nei  “Servizi  socio-sanitari”,  i  risultati  di
apprendimento siano specificati in termini di competenze, definendo la “competenza”
come la  comprovata  capacità  di  utilizzare  conoscenze,  abilità  e  capacità  personali,
sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni  di  lavoro  o  di  studio  e  nello  sviluppo
professionale e personale.
Quindi l’alunno, al termine del percorso di Istruzione Professionale dell’indirizzo “Servizi
socio-sanitari”, deve possedere le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi  adeguati  alle  esigenze  socio-sanitarie  di  persone  e  comunità,  per  la
promozione della salute e del benessere bio- psico-sociale.

FINALITA’
-Sensibilizzare l’alunno/a a comprendere e applicare l’importanza della relazione con
l’altro
-Sensibilizzare l’alunno/a alla consapevolezza delle diversità
-Formare gli  studenti alla capacità di osservazione di dati  utili  alla conoscenza delle
realtà operative

COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’ PER LE CLASSI SECONDE

COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 
igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 
del diritto alla salute e del benessere delle persone.

Conoscere e utilizzare  le pratiche operative relative alle norme 
igieniche, alla corretta alimentazione, alla sicurezza, al diritto alla 
salute e al benessere.

Progettare attività a sostegno e a tutela della persona con 
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 
migliorare la qualità della vita.

Conoscere le varie tipologie di disabilità, conosce e sa utilizzare 
strategie operative per favorire l’integrazione e migliorare la 
qualità della vita della persona con disabilità.

Raccogliere e archiviare i dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e
dei servizi.

Conoscere e  utilizzare le strategie e i metodi per raccogliere e 
archiviare i dati.

Riconoscere i destinatari del servizio e le competenze delle figure
professionali coinvolte nei processi di lavoro.

Conoscere e individuare le strutture e i suoi destinatari integrando
le competenze delle altre figure professionali.
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COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’ PER LE CLASSI TERZE

COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità.

Conoscere e  utilizzare le strategie per lavorare insieme agli altri, 
conoscere e  rilevare i bisogni, conoscere e  mettere in pratica la 
metodologia per predisporre i progetti.

Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludiche e 
culturali.

Conoscere le principali tecniche e le utilizzare in modo 
appropriato nel contesto in cui opera.

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione 
adeguate.

 
Conoscere le tecniche e le attività che favoriscono la 
comunicazione tra le persone, mettendole in pratica quando sia 
necessario.

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi.

Conoscere e  utilizzare le strategie e i metodi per raccogliere, 
archiviare e trasmettere i dati. Conosce e sa applicare le strategie
per il monitoraggio e la valutazione.

PROGRAMMAZIONE MODULARE PER COMPETENZE, ABILITA’ E CONTENUTI
CLASSE SECONDA

CLASSE
SECONDA

MODULO 
1

IL WELFARE

COMPETENZE Distinguere le varie politiche sociali nei vari periodi storici.
Conoscere il terzo settore.
Usare le principali leggi in campo socio-assistenziale e sanitario

ABILITA’ Spiegare le politiche sociali.
Interpretare in modo adeguato ed autonomo le principali normative.
Descrivere i mutamenti della società legati al Welfare Mix.
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Classificare i servizi e gli interventi

CONTENUTI I bisogni.
Le politiche sociali dall’Antico Testamento al 1898.
Le politiche sociali durante il fascismo.
Le politiche sociali nella Costituzione Italiana.
Il Servizio Sanitario Nazionale.
Dalla legge n.°1044/71 alla legge Quadro 328/2000.
Il Welfare Mix.
I servizi e gli interventi con il Welfare Mix
Il Terzo Settore, le ASP e le Cooperative Sociali.
Volontariato, Associazioni, Fondazioni, ONLUS

STRUMENTI /
RISORSE Libri di testo e materiali didattici vari
CONTESTO /
AMBIENTE

Aula, laboratorio

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo.
TIPOLOGIA DI 
VERIFICA   Strutturata, semistrutturata

Test a risposta multipla o vero/falso

CRITERI DI 
VALUTAZIONE Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite

Classe
SECONDA

MODULO 
2

LE FIGURE PROFESSIONALI, I SERVIZI/INTERVENTI RIVOLTI ALL’INTERA
POPOLAZIONEE LA RELAZIONE DI AIUTO

COMPETENZE  Sa definire i ruoli delle varie figure professionali.
 Utilizzai vari servizi e interventi relativamente ai bisogni.
 Definisce i servizi del territorio per stilare semplici relazioni d’aiuto.

ABILITA’ Crea in modo autonomo una scheda osservativa di una struttura o professione
Progetta semplici interventi utilizzando in modo appropriato il ruolo spettante alla figura coinvolta
Prevede l’utilizzo di un determinato servizio/intervento per migliorare la qualità della vita dell’utente
Applica le normative studiate per aggiungere l’obiettivo desiderato
Confronta le opportunità dei servizi del Territorio e sa fare una scelta consapevole
Sa risolvere semplici casi socio-assistenziali
Sa auto valutarsi

CONTENUTI La sicurezza sociale
Le figure professionali e l’assistente sociale
L’educatore professionale
L’animatore socio-culturale
Servizi e interventi rivolti all’intera popolazione
Servizi di pronto intervento sociale e Assistenza domiciliare
Strutture Residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale
Assistenza economica e assistenza abitativa
Il consultorio familiare
Individuazione delle aree di intervento
L’importanza del lavoro per progetti nei servizi socio-sanitari
I punti essenziali nella relazione d’aiuto
La presa in carico dell’utente
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Analisi del caso

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo, computer, quadernone e materiali didattici vari.

CONTESTO / AMBIENTE Aula, laboratorio, computer internet, visite guidate e lezioni esterne alle strutture del territorio. 

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo, visita alle strutture del 
territorio.

VERIFICA INTERMEDIA Test a risposta multipla o vero/falso.
Esercitazioni e attività.

CRITERI DI VALUTAZIONE Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite.
Valutazione dell’attività proposta in base alla correttezza, alla pertinenza, alla progettazione ed alla 
sua efficace presentazione. 

Classe
SECONDA

MODULO
3

I Minori

COMPETENZE Distinguere i vari bisogni dei minori
Usai servizi del territorio nella relazione d'aiuto

ABILITA’ Utilizzare i servizi come mezzo di aiuto al minore o sostegno alla famiglia
Descrivere, utilizzando materiale idoneo, le varie situazioni problematiche

CONTENUTI Il bambino e lo sviluppo senso-motorio
I fattori di disadattamento e adattamento.
Il gioco nell'infanzia
Il disegno nell'infanzia
L'asilo nido.
La programmazione, l’inserimento e la routine negli asili nido.
Attività mirate per la prima infanzia.
I bambini ospedalizzati.
I servizi rivolti ai minori
Gli interventi rivolti ai minori
L'adozione e l'affido

STRUMENTI
/RISORSE

Libro di testo e materiali didattici vari.

CONTESTO
/AMBIENTE

Aula, laboratori.

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo.
  VERIFICA 
INTERMEDIA 

Test a risposta multipla o vero/falso.

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite.
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Classe
SECONDA

MODULO
4

L'anziano

COMPETENZE Distingue i vari bisogni degli anziani
Analizza i servizi o interventi che possono essere coinvolti
Sa ipotizzare relazioni d'aiuto

ABILITA’ Conoscere le principali caratteristiche dell'anziano
Comprendere i diversi modi di essere anziano
Conoscere i servizi utili per progettare una relazione d'aiuto

CONTENUTI L'anziano.
L’invecchiamento demografico e il centro sociale.
L’anziano e la casa.
L'anziano e la malattia.
L'anziano autosufficiente e parzialmente autosufficiente.
L'unità di valutazione geriatrica.
I centri protetti e la comunicazione in casa protetta
I servizi rivolti agli anziani

STRUMENTI
/RISORSE

Libro di testo e materiali didattici vari.

CONTESTO
/AMBIENTE

Aula, laboratori.

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo.
  VERIFICA 
INTERMEDIA 

Test a risposta multipla o vero/falso.

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite.

Classe
SECONDA

MODULO
5

                                                          I DISABILI

COMPETENZE Distinguere le varie situazioni di disabilità in base alle loro caratteristiche.
Preparare soluzioni di aiuto considerando le varie normative.
Stilare progetti di intervento.

ABILITA’
Riconoscere i vari tipi di disabilità e i servizi più idonei alle necessità dell'utente.
Utilizzare adeguati canoni comunicativi.
Interpretare i bisogni dell'individuo in situazione di grave difficoltà.

CONTENUTI
La disabilità.
L'accettazione della disabilità e il ruolo della famiglia.
Alcune tipologie di disabilità.
Qualità della vita e disabilità.
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L'integrazione scolastica e l'inserimento lavorativo.
La disabilità nello sport, nell'ippoterapia e nella musicoterapia.
Interventi rivolti ai disabili.
Interventi e servizi a favore dei disabili.
I servizi residenziali per disabili.

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo e materiali didattici di vari.

CONTESTO / AMBIENTE Aula, laboratori.

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo e pratica manuale

VERIFICA INTERMEDIA Test a risposta multipla: vero/falso;
esercitazioni e attività pratiche.

 
CRITERI DI VALUTAZIONE Valutazione percentile in base alla correttezza delle risposte fornite;

valutazione dell’attività proposta in base ai criteri di pertinenza, correttezza, progettualità ed efficacia di
presentazione dell’attività.
Nel complesso, si terrà in considerazione il rispetto delle regole di efficacia, correttezza e chiarezza 
comunicativa dei materiali prodotti.

Classe
Seconda

MODULO
6

ARGOMENTI DI COMPRESENZA CON:
PSICOLOGIA E MUSICA

COMPETENZE
Sa utilizzare le conoscenze acquisite con lo studio de scienze umane e sociali, educazione musicale e  
 metodologie operative per creare momenti relazionali e di svago, applica le varie tecniche comunicative 
apprese nei laboratori espressivi

ABILITA’
  
Utilizza le varie tecniche comunicative 
Crea e realizza momenti ricreativi

CONTENUTI Il gioco
Attività di animazione da proporre durante l’uscita di alternanza scuola-lavoro
Attività multidisciplinare

STRUMENTI
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/RISORSE Libro di testo e materiali didattici vari, computer
CONTESTO
/AMBIENTE Aula, laboratori.
METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo.

 
 VERIFICA 
INTERMEDIA 

Test a risposta multipla o vero/falso. Test pratico

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite. 
Ideazione, ed esecuzione dell’attività di animazione

PROGRAMMAZIONE MODULARE PER COMPETENZE, ABILITA’ E CONTENUTI
CLASSE TERZA

CLASSE
TERZA

MODULO
1

IL TIROCINIO

COMPETENZE  
Saper esprimere le proprie conoscenze/abilità e le proprie aspettative/emozioni relative all’esperienza.
Saper approntare griglie di osservazione e di intervista per il periodo di alternanza scuola-lavoro.
Saper approntare una scaletta per la documentazione, raccogliere il materiale e produrre la documentazione 
dell’esperienza.

ABILITA’  
Essere disponibile ad una riflessione sul proprio bagaglio cognitivo ed a riflettere sulle proprie 
emozioni/atteggiamenti e ad esplicarli.
Essere disponibile a confrontarsi ed a mettersi in gioco nei momenti di rielaborazione.
Essere attento e rispettoso nei confronti degli altri

CONTENUTI Che cos’è l’alternanza scuola-lavoro
Tu e il periodo di alternanza le tue risorse
 Il tuo bagaglio
Gli strumenti per raccogliere informazioni.
Strumenti per individuare i bisogni degli utenti.
Gli strumenti per documentare il percorso.

STRUMENTI /
RISORSE

Libri di testo e materiali didattici vari

CONTESTO /
AMBIENTE

Aula, laboratorio, visite guidate e lezioni esterne alle strutture del territorio.

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo. Esperienza diretta con l’utente 
durante il periodo di alternanza.

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA   

Strutturata, semi strutturata
Comportamento e relazione con l’utente

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite 
Comportamento e relazione con l’utente
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CLASSE
TERZA

MODULO 2 PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DA PROPORRE DURANTE IL PERIODO 
DI  ALTERNAZA SCUOLA-LAVORO

COMPETENZE  
Saper progettare pratiche di animazione 
Saper individuare i bisogni reali dei destinatari 

ABILITA’ Realizza in modo appropriato le fasi della progettazione.
Utilizza in modo corretto le varie tecniche espressive- grafiche, musicali e di animazione;
 individua correttamente i materiali di lavoro.

CONTENUTI Esercitazioni, attività e creazione di giochi e momenti di animazione.

STRUMENTI /
RISORSE

Libri di testo e materiali didattici vari

CONTESTO /
AMBIENTE

Aula, laboratorio, visite guidate e lezioni esterne alle strutture del territorio.

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo.
 Esperienza diretta con l’utente durante il periodo di alternanza.

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA   

Strutturata, semi strutturata
Comportamento e relazione con l’utente
Diario del tirocinante

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite 
Comportamento e relazione con l’utente
Valutazione dell’attività proposta in base ai criteri di pertinenza, correttezza, progettualità ed efficacia di 
presentazione dell’attività.
Nel complesso, si terrà in considerazione il rispetto delle regole di efficacia, correttezza e chiarezza 
comunicativa dei materiali prodotti.

CLASSE
TERZA

MODULO 3 La presa in carico dell’utente. Analisi dei casi

COMPETENZE Conoscere le fasi del progetto d’intervento.
Distinguere i bisogni  e individuare il problema
 

ABILITA’ Realizzare la stesura di un progetto d’intervento 
Raccogliere  le informazioni.

CONTENUTI Analisi della situazione.
Analisi dei bisogni.
Il problema.
La raccolta delle informazioni.
La stesura del progetto.
Fase di attuazione del progetto.
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STRUMENTI /
RISORSE

Libri di testo e materiali didattici vari

CONTESTO /
AMBIENTE

Aula ,laboratorio

METODOLOGIA Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e/o di gruppo. Esperienza diretta con l’utente 
durante il periodo di alternanza.

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA   

Valutazione dei casi sociali trattati in classe attraverso verifiche  scritte .
Strutturata e semistrutturata

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione percentuale in base alla correttezza delle risposte fornite 
Nel complesso, si terrà in considerazione il rispetto delle regole di efficacia, correttezza e chiarezza 
comunicativa dei materiali prodotti.

LINEE METODOLOGICHE SI INSEGNAMENTO
Lezioni frontale, lezioni interattive, ricerca individuale, lavori di gruppo, costruzione di mappe concettuali, attività di recupero, studio
individuale, ideazione e realizzazione di attività di animazione

VERIFICHE
Nel primo quadrimestre si effettueranno almeno due verifiche scritte strutturate e/o semi strutturate; nel secondo quadrimestre si
effettueranno almeno due verifiche scritte strutturate e/o semi strutturate. Le prove consisteranno in domande a risposta vero/ falso,
scelta multipla, a completamento, con collegamento, aperte.
Le prove orali avverranno solo per recupero ma la materia non le prevede.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione avverrà seguendo le griglie elaborate nelle riunioni di area tenendo conto della partecipazione attiva al processo
conoscitivo dell’alunno.

COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’ PER LE CLASSI SECONDE

                   COMPETENZE          CONOSCENZE E ABILITA’

Elaborare programmi di attività a carattere ludico sulla base del
contesto di riferimento e dei bisogni dei potenziali destinatari.

Interpretare il contesto di operatività in riferimento alle potenzialità
di strutture sul territorio .

Capire  le  situazioni  critiche  degli  utenti  e  saper  individuare  i
bisogni di ognuno.

Saper  conoscere  le  strutture  esistenti  sul  territorio  e  la  loro
destinazione e  caratteristiche

Saper dare indicazioni utili per stimolare lo sviluppo psicomotorio
degli utenti .

Saper  individuare  le  attività  più  idonee  per  lo  sviluppo
psicomotorio degli utenti .
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COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’ PER LE CLASSI TERZE

                   COMPETENZE              CONOSCENZE E ABILITA’

Capire le situazioni in cui sono applicati  i metodi e gli  approcci
diversi negli studi psicosociali .

Saper  riconoscere  la  corretta  metodologia  applicata  alla
situazione.

Elaborare  un progetto  di  intervento  mirato  ad  un caso sociale
specifico. Sa analizzare una situazione definendone gli obiettivi, i
metodi, gli spazi e  gli strumenti.

Saper riconoscere ed individuare i bisogni degli utenti sviluppare
la soluzione di  un caso.

Utilizzare le principali  tecniche di  animazione sociale,  ludica, e
culturale.

Portare a termine il  lavoro assegnatogli  e analizzare le proprie
capacità.

PROPOSTE E STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere:
Il recupero avverrà utilizzando le seguenti strategie:
- Spiegazione ulteriore da parte dell’insegnante sulle tematiche fondamentali inerenti i vari
    contenuti.
- Costruzione di schemi che mettano in evidenza gli argomenti.
- Assegnazione di esercizi finalizzati al riapprendimento

OBIETTIVI PREVISTI PER PDP, STUDENTI STRANIERI E STUDENTI DIVA/BES QUADRIMESTRALI E FINALI

COMPETENZE,  CONOSCENZE E ABILITA’   PER LE CLASSI SECONDE

                   COMPETENZE          CONOSCENZE E ABILITA’

Elaborare programmi di attività a carattere ludico sulla base del
contesto di riferimento e dei bisogni dei potenziali destinatari.

Interpretare il contesto di operatività in riferimento alle potenzialità
di strutture sul territorio .
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Capire  le  situazioni  critiche  degli  utenti  e  saper  individuare  i
bisogni di ognuno.

Saper  conoscere  le  strutture  esistenti  sul  territorio  e  la  loro
destinazione e  caratteristiche

Saper dare indicazioni utili per stimolare lo sviluppo psicomotorio
degli utenti .

Saper  individuare  le  attività  più  idonee  per  lo  sviluppo
psicomotorio degli utenti .

COMPETENZE,  CONOSCENZE E ABILITA’   PER LE CLASSI TERZE

                   COMPETENZE              CONOSCENZE E ABILITA’

Capire le situazioni in cui sono applicati  i metodi e gli  approcci
diversi negli studi psicosociali .

Saper  riconoscere  la  corretta  metodologia  applicata  alla
situazione.

Elaborare  un progetto  di  intervento  mirato  ad  un caso sociale
specifico. Sa analizzare una situazione definendone gli obiettivi, i
metodi, gli spazi e  gli strumenti.

Saper riconoscere ed individuare i bisogni degli utenti sviluppare
la soluzione di  un caso.

Utilizzare le principali  tecniche di  animazione sociale,  ludica, e
culturale.

Portare a termine il  lavoro assegnatogli  e analizzare le proprie
capacità.

PROPOSTE E STRATEGIE DA  ADOTTARE
per facilitare l’apprendimento si adotteranno in itinere le seguenti strategie:
- Ulteriore spiegazione da parte dell’insegnante sulle tematiche fondamentali inerenti i vari
    contenuti.
- Costruzione di schemi – griglie che mettano in evidenza gli argomenti.
- Assegnazione di esercizi finalizzati e specifici

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE/CONOSCENZE  NEGLI ESAMI INTEGRATIVI E/O DI AMMISSIONE

LIBRO DI TESTO: IMPARIAMO E PROGETTIAMO
                               di Carmen Gatto  edizioni CLITT  volume 1-2 edizione arancione

CLASSE PRIMA
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Classe
PRIMA

CAPITOLO
1

I GRUPPI

COMPETENZE Essere in grado di lavorare in un gruppo;
Conoscere le dinamiche  fondamentali  del gruppo di lavoro;
Distinguere le varie tipologie di gruppi;
Classificare i dati raccolti.

ABILITA’ Interpretare i dati raccolti;
Rappresentare le informazioni ottenute;
Utilizzare il gruppo come strumento di lavoro;
Progettare semplici inchieste;
Distinguere i vari tipi di leader;
Distinguere i campi di intervento.

CONTENUTI I gruppi di lavoro
Le varie tipologie di gruppi in ambito sociale
Il gruppo di auto – aiuto
Il leader e le cooperative learning
Il tutor sociale
Il lavoro di ricerca
L’inchiesta

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo capitolo 2

Classe
PRIMA

MODULO
2 LA PROGETTAZIONE

COMPETENZE 1) Utilizzare le fasi della progettazione per risolvere i problemi che si incontrano.
2) Distinguere alcuni tipi di bisogni e saper differenziare gli interventi.
3) Applicare le risorse del territorio per raggiungere l’obiettivo.

ABILITA’ 1) Descrivere i vari punti della progettazione
2) Utilizzare in modo appropriato le fasi della progettazione.
3) Realizzare e valutare gli obiettivi.

CONTENUTI 1) La progettazione.
2) La progettazione: interventi, verifica, valutazione.
3) La progettazione in ambito socio-assistenziale.
4) La progettazione socio-assistenziale e il PAI
5) L’osservazione nella progettazione socio-assistenziale

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo capitolo 3

Classe
PRIMA

MODULO
3

         LA COMUNICAZIONE
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COMPETENZE Applicare le principali tecniche di comunicazione nei vari contesti.

Sviluppare una comunicazione empatica.

Saper utilizzare giochi comunicativi per comprendere al meglio le varie situazioni. 

ABILITA’ Distinguere i vari registri comunicativi.

Utilizzare il feedback come strumento di lavoro.

Applicare giochi comunicativi.

Utilizzare vari tipi di narrazione.

CONTENUTI La comunicazione.

I registri e gli stili comunicativi.

Gli assiomi della comunicazione.

Il linguaggio verbale, non verbale e la comunicazione efficacie.

La comunicazione empatica.

Il linguaggio dei giovani e il messaggio pubblicitario.

La comunicazione nelle fiabe.

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo capitolo 4

Classe
PRIMA

MODULO
4

La Famiglia

COMPETENZE 1) Distinguere le varie tipologie di famiglia e riconoscere la trasformazione nel tempo
2) Utilizza i vari registri comunicativi a seconda delle problematiche familiari.

ABILITA’
Spiegare i vari compiti della famiglia 
Distinguere i ruoli che rivestono i vari componenti
Descrivere i vari mutamenti nei diversi contesti sociali

CONTENUTI
I vari tipi di famiglia e le sue funzioni
Il rapporto tra uomo e donna e i matrimoni misti
La famiglia multiproblematica
Interventi per le famiflie

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo capitolo 5

CLASSE
SECONDA

MODULO 
1

IL WELFARE
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COMPETENZE 1) Distinguere le varie politiche sociali nei vari periodi storici.
2) Conoscere il terzo settore.
3) Usare le principali leggi in campo socio-assistenziale e sanitario

ABILITA’ 1) Spiegare le politiche sociali.
2) Interpretare in modo adeguato ed autonomo le principali normative.
3) Descrivere i mutamenti della società legati al Welfare Mix.
4) Classificare i servizi e gli interventi

CONTENUTI I bisogni.
Le politiche sociali dall’Antico Testamento al 1898.
Le politiche sociali durante il fascismo.
Le politiche sociali nella Costituzione Italiana.
Il Servizio Sanitario Nazionale
Dalla legge n.°1044/71 alla legge Quadro 328/2000.
Il Welfare Mix.
I servizi e gli interventi con il Welfare Mix
Il Terzo Settore, le ASP e le Cooperative Sociali.
Volontariato, Associazioni, Fondazioni, ONLUS

STRUMENTI /
RISORSE Libri di testo capitolo 6

Classe
SECONDA

MODULO
2

I Minori

COMPETENZE 1) Distinguere i vari bisogni dei minori
2) Usare i servizi del territorio nella relazione d'aiuto

ABILITA’ Utilizzare i servizi come mezzo di aiuto al minore o sostegno alla famiglia
Descrivere,utilizzando materiale idoneo,le varie situazioni problematiche

CONTENUTI Il bambino e lo sviluppo senso-motorio
Il gioco nell'infanzia
I disegno nell'infanzia
L'asilo nido
I servizi rivolti ai minori
Gli interventi rivolti ai minori
L'adozione e l'affido

STRUMENTI
/RISORSE Libro di testo capitolo 8

Classe
SECONDA

MODULO
3

L'ANZIANO

COMPETENZE 1) Distinguere i vari bisogni degli anziani
2) Analizzare  i servizi o interventi che possono essere coinvolti
3) Saper ipotizzare relazioni d'aiuto
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ABILITA’ Conoscere le principali caratteristiche dell'anziano
Comprendere i diversi modi di essere anziano
Conoscere i servizi utili per progettare una relazione d'aiuto

CONTENUTI L'anziano e l'invecchiamento
L'anziano e la malattia
L'anziano autosufficiente e parzialmente autosufficiente
L'unità di valutazione geriatrica
L'anziano parzialmente autosufficiente e non autosufficiente
I servizi rivolti agli anziani

STRUMENTI
/RISORSE

Libro di testo capitolo 9

Classe
SECONDA

MODULO
4

                                                          I DISABILI

COMPETENZE Distinguere le varie situazioni di disabilità, in base alle loro caratteristiche.
Preparare soluzioni di aiuto considerando le varie normative.
Stilare progetti di intervento.

ABILITA’
Riconoscere i vari tipi di disabilità e i servizi più idonei alle necessità dell'utente.
Utilizzare adeguati canoni comunicativi.
Interpretare i bisogni dell'individuo in situazione di grave difficoltà.

CONTENUTI
La disabilità.
L'accettazione della disabilità e il ruolo della famiglia.
Alcune tipologie di disabilità.
Qualità della vita e disabilità.
L'integrazione scolastica e l'inserimento lavorativo.
La disabilità nello sport, nell'ippoterapia e nella musicoterapia.
Interventi rivolti ai disabili.
Interventi e servizi a favore dei disabili.
I servizi residenziali per disabili.

STRUMENTI / RISORSE Libro di testo capitolo 10

CLASSE
TERZA

MODULO
1

IL TIROCINIO

COMPETENZE
 
Saper esprimere le proprie conoscenze/abilità e le proprie aspettative/emozioni relative all’esperienza.
Saper approntare griglie di osservazione e di intervista per il tirocinio.
Saper approntare una scaletta per la documentazione, raccogliere il materiale e produrre la documentazione 
dell’esperienza.

ABILITA’
 
Essere disponibile ad una riflessione sul proprio bagaglio cognitivo ed a riflettere sulle proprie 
emozioni/atteggiamenti e ad esplicarli.
Essere disponibile a confrontarsi ed a mettersi in gioco nei momenti di rielaborazione.
Essere attento e rispettoso nei confronti degli altri
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CONTENUTI  Tirocinio: esperienza diretta in almeno due strutture idonee e di diversa tipologia di utenza, presenti sul 
territorio.
Si richiede una certificazione attestante lo svolgimento dell'attività per  almeno 150 ore

METODOLOGIA
 
E' indispensabile presentare alla commissione d'esame una relazione/tesina scritta sull'esperienza di 
tirocinio svolta.
Il diario del tirocinante deve documentare il lavoro svolto, ma anche le aspettative/emozioni esplicate

CLASSE
TERZA

MODULO 2 LA PRESA IN CARICO DELL'UTENTE.
ANALISI DEI CASI SOCIALI

COMPETENZE Conoscere le fasi del progetto d’intervento.
Distinguere i bisogni  e individuare il problema
 

ABILITA’ Realizzare la stesura di un progetto d’intervento 
Raccogliere  le informazioni.

CONTENUTI Analisi della situazione.
Analisi dei bisogni.
Il problema.
La raccolta delle informazioni.
La stesura del progetto.
Fase di attuazione del progetto.
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