
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE -  Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

Classe: SECONDA          Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
TITOLI MODULI 

M1: Il Welfare State 
M2: Dall’assistenza al sistema integrato 
M3: Interventi e servizi rivolti all’intera popolazione 
M4: Interventi e servizi rivolti agli anziani  
M5: Interventi e sevizi rivolti ai disabili 
M.6: Interventi e servizi rivolti ai minori 
 
In compresenza con scienze umane e sociali: 
M7: La famiglia: cambiamenti e caratteristiche 
M8: Conoscenza delle figure professionali nei servizi socio-sanitari 
M9: Il gioco nel ciclo di vita della persona 
 
In compresenza con Educazione musicale: 
M10:Progettazione e realizzazione di attività musicali  

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Settembre, ottobre (12 ore).  
M2: Novembre (10 ore) 
M3: Dicembre, gennaio (12 ore)  
M4: Febbraio, marzo (10 ore) 
M5: Marzo, aprile (12 ore) 
M6: Maggio, giugno (10 ore) 
 
Ogni classe stabilirà il periodo di svolgimento in modo autonomo 
M7: (22 ore) 
M8: (22 ore) 
M9: (22 ore) 
 
M10: tutto l’anno 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Lo studente, al termine del percorso 
- è in grado di utilizzare alcune metodologie e strumenti operativi per collaborare alla rilevazione di alcuni 

bisogni socio- sanitari del territorio 
- sa orientarsi all’interno dei principali servizi socio-sanitari e conosce le principali figure professionali con le 

quali l’operatore socio sanitario può rapportarsi 
- è in grado di utilizzare alcune tecniche di animazione per progetti di attività ludica e di svago 
- è in grado di rispettare le regole del lavorare in gruppo 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1:  
- Il Welfare State e le sue origini 
- Il Welfare State in ambito nazionale ed internazionale  
- Il terzo settore  
- La qualità dei servizi 
- La carta dei servizi 

 
M2:  

- La legge quadro 328/2000 
- Le prestazioni socio sanitarie 

 
M3:  



 

 

- Interventi e servizi previsti dalla legge quadro 328/2000 
- Le prestazioni indispensabili 
- Interventi e servizi previsti dalle normative regionali 
- Servizi territoriali gestiti direttamente dalla ASL 

 
M4: -  

- Servizi aperti 
- Servizi residenziali 

 
M5:  

- Servizi e interventi diretti alla persona o a sostegno della famiglia previsti dalla legge quadro 104/1992 
- Servizi sostitutivi della famiglia. 

 
M6: 

- Servizi a sostegno della famiglia.  
- Servizi a parziale o totale sostituzione della famiglia. 

 
M7: 

- La famiglia: cambiamenti avvenuti nel corso degli anni 
- confronto tra famiglia nell'epoca pre-industriale alla famiglia attuale, 
- le tipologie di famiglia. Problemi, sfide e bisogni della famiglia contemporanea 

 
M8:  

- Le figure professionali che lavorano nei servizi socio sanitari.  
- Competenze e relazione con i servizi e con l'operatore dei servizi socio sanitari e la relazione con i 

destinatari dell'intervento.  
 
M9:  

- la valenza educativa del gioco nel ciclo di vita della persona.  
 
M10:  

- Progettazione e realizzazione di una attività musicale 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione partecipata, lavoro di gruppo, brainstorming, laboratori, uscite sul territorio, visione di video, corto e 
lungometraggi.   

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: “Impariamo e progettiamo”, Carmen Gatto, edizione  Clitt.  
Materiale fornito dall’insegnante, LIM, DVD, articoli di giornale, materiale di recupero, cartelloni, risorse web  

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia di valutazione del dipartimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero verrà effettuato in itinere 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Codocenze: con scienze umane e sociali ed educazione musicale 
Diritto ed economia: a discrezione di ogni consiglio di classe si possono prevedere alcune ore di codocenza al fine di 
svolgere il modulo welfare state e la conoscenza delle leggi.  
 
In alcune classi verranno effettuati progetti interdisciplinari decisi dai singoli consigli di classe 

 


