
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE -  Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

Classe: TERZA          Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

TITOLI MODULI 

M1: Il bambino: dal nido all’età prescolare 
M2: Gli anziani 
M3: La disabilità 
M4:Il caso professionale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

I vari moduli verranno affrontati in periodi diversi tenuto conto dell’ambito di stage e del periodo di svolgimento dello stesso. 
I vari moduli avranno una durata indicativa di circa venticinque ore. 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi  
pubblici e privati presenti sul territorio. 

- Promuovere stili di vita a tutela della salute e del benessere delle persone. 
- Realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Confronto:  il nido ieri e oggi. L’inserimento, le routine (accoglienza, cambio, pasto, sonno, ricongiungimento). Programmazione 
didattica ed educativa.  

M2: Gli “anziani giovani” e gli “anziani anziani ”: caratteristiche. L’anziano nella APSP: bisogni e desideri. L’attività nella APSP e nei 
Centri diurni. Gli eventi critici che inducono gli anziani ad andare in crisi. 

M3: Definizione di disabilità, handicap, menomazione. Suggerimenti per un corretto comportamento e relazione con i diversamente 
abili. Inserimento ed integrazione.   

M4: Caratteristiche, risorse, vincoli, bisogni, obiettivi, problemi, interventi. Realizzazione di casi  negli ambiti: minori. Anziani,  
diversamente abili.  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione partecipata, lavoro di gruppo, brainstorming, role play, laboratori. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: “Progettiamo e Realizziamo”, seconda edizione. C. Gatto, Clitt  
Materiale fornito dall’insegnante, LIM, DVD, lavagna.  

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 

Argomentazioni comuni ed in linea con Psicologia e collegamenti con Igiene e cultura medico sanitaria. 

 


