
1 

 

                                                 
 

 

Programma  svolto 

 

 

Anno scolastico: 

 

2017/2018 
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opzione: 

Professionale  Sociosanitario   

 

 

classe: 

 

Seconda ASS 

 

 

Disciplina: 

Metodologie operative  

 

 

 

 

docente: 

Giovannina Turano 

 

 

 

Libro di testo: 

Angela Grieco e Vitantonio Petrelli  

Nuovo Metodologie operative  

ed. Hoepli 

 

Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

Settembre/ottobre Titolo: Evoluzione legislativa dei servizi sociali 

 
➢ Evoluzione legislativa dei servizi sociali 

➢ Legge quadro 328/2000 

➢ I servizi interventi con il Welfare Mix. 

➢ Il terzo Settore: azienda servizi alla persona (ASP), 

cooperative sociali; volontariato; ONLUS; Organizzazione non 

governative (ONG). 

 

Novembre/dicembre Titolo: Figure professionali 

 ➢ La deontologia professionale 

➢ dell’operatore sociale 

➢ Figure professionali operanti nei servizi: socio-assistenziali; socio-

sanitari e socio-educativi. 

➢ Figure professionali con specifica competenza in ambito socio-

assistenziale, socio-educativo 

➢ Figure professionali con specifica competenza in ambito sanitario 
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Dicembre/gennaio Titolo: Servizi/interventi rivolti a tutta la popolazione 

 ➢ Assistenza economica, Assistenza abitativa 

➢ Animazione di territorio 

➢ AD/ADI 

➢ S.S.C. 

➢ Segretariato sociale 

➢ Consultorio familiare 

➢ Centro di pronto intervento 

➢ Centro di accoglienza notturna 

Febbraio/Marzo Titolo: La famiglia e Servizi /interventi per la famiglia 

 ➢ Consultorio, centro per le famiglie 

➢ Assegno al nucleo familiare 

➢ Contributo per l’alloggio 

➢ Comunità alloggio 

➢ Residenza protetta per donne maltrattate 

Aprile/Maggio  Titolo: Servizi/interventi rivolti ai minori 

 ➢ Asilo nido, ludoteca 

➢ ADM 

➢ Centro ricreativo diurno, case vacanza e campeggi 

➢ Affidamento familiare, affido diurno, adozione 

➢ Istituto educativo assistenziale per minori 

➢ Consultorio, CAG 

➢ Gruppo famiglia, gruppo appartamento 

➢ Comunità alloggio, centro di pronta accoglienza 

➢ Comunità educativo assistenziale 

Maggio/Giugno Titolo: Servizi/interventi rivolti alla terza età 

 ➢ Attività aggreganti, culturali, occupazionali, turismo sociale, 

attività motorie, agevolazione nell’uso dei servizi 

➢ Assegno di cura, telesoccorso/telecontrollo 

➢ CD/CDI 

➢ Comunità alloggio 

➢ Casa albergo 

➢ AD/ADI 

➢ Casa di riposo, residenza protetta 

➢ R.S.A., UTE 

➢ Comunità alloggio 

Settembre/gennaio Titolo: La comunicazione (in compresenza con Scienze Umane) 

 ➢ Gli elementi comunicativi: emittente, ricevente, messaggio, 

contenuto, informazione, codice, linguaggio, canale, contesto, 

filtri, barriere 

➢ Caratteristiche e funzioni della comunicazione verbale e non 

verbale 

Febbraio/ giugno Titolo: L’osservazione (in compresenza con Scienze Umane) 

 ➢ Metodi e strumenti di osservazione 

➢ I documenti  

➢ Schede griglie e schemi di osservazione 

➢ Rielaborazione dei dati raccolti 

Durante tutto l’anno scolastico Titolo: Attività laboratoriale (in compresenza con Musica) 

 ➢ L’animazione sociale 

➢ Conoscere e utilizzare alcune tecniche di laboratorio canoro 

 

 

 

Data 16/06/18                           Il docente 

                               Giovannina Turano 


