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periodo/durata 

 

titolo 

Settembre (durata intero a.s. al 

termine di ogni modulo) 
Titolo: Programmazione / progettazione 

 ➢ Analisi della situazione 

➢ Bisogni, scala di Maslow, - problema, risorse 

➢ Definizione degli obiettivi 

➢ Progettazione dell’intervento 

➢ Valutazione e verifiche 

➢ Progetto d’intervento 

➢ Lavoro sociale e lavoro di rete 

➢ Percorso individualizzato - soluzione di casi 

Ottobre Titolo: I servizi socio sanitari del territorio 

 ➢ Il servizio sanitario in Italia: specificità, storia, legislazione 

➢ PSN e PSR 

➢ Dichiarazione dei diritti 

➢ Medicina preventiva 

➢ Servizi sanitari: strutture e procedure di accesso 

Novembre Titolo: L’igiene e la sicurezza ambientale e personale 

 ➢ L’igiene: pratica efficace di prevenzione delle malattie 

➢ L’igiene: sicurezza autonoma e interdisciplinare 

➢ Disinfezioni e disinfestazioni 

➢ Inquinamento ecosistema: terra, acqua, aria, alimenti 
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➢ L’igiene personale: difesa del corpo da agenti patogeni esterni 

➢ L’igiene alimentare e mentale 

➢ Le fondamentali esigenze di sicurezza 

Dicembre/ gennaio Titolo: I bisogni socio assistenziali/ sanitari della terza età 

 ➢ Terza età e senescenza 

➢ Processo di senescenza e patologie 

➢ Condizione psichica e sociale dell'anziano 

➢ L'assistenza all'anziano colpito da malattia acuta 

➢ L'assistenza alla persona con problemi sanitari  

➢ L'igiene alla persona e i problemi sfinterali 

➢ Unità di degenza 

Febbraio Titolo: Dimensione psicologica e lavoro sociosanitario 

 ➢ Metodi e tecniche per la relazione d’aiuto. 
➢ La relazione tra dimensione psichica e stato patologico 
➢ Le potenzialità della gelotologia nell’assistenza sociosanitaria 

Marzo Titolo: L’anziano in strutture pubbliche e private, aspetti 

giuridici, bio psico sociali 

 ➢ Tirocinio curricolare, formativo o stage. 
➢ Tirocinio in ambito sociosanitario, nei centri per anziani. 

➢ Longevità e buona qualità della vita 

➢ I diritti dell’anziano 

Aprile/Maggio Titolo: interventi per categorie protette e svantaggiate: salute 

mentale e handicap   

 ➢ Le condizioni sociali delle categorie svantaggiate, soprattutto 

delle persone con menomazioni fisiche o mentali 

➢ Lo svantaggio e l’emarginazione 

➢ L’handicap 

➢ Salute mentale e malattie neuropsichiche 

Tutto anno scolastico Titolo: casi professionali 

 ➢ Analisi di un caso nella relazione d’aiuto 

➢ Ipotesi di soluzione 

➢ Attuazione del progetto 

➢ Verifica e valutazione 

 

Data 08/06/19                              Il docente 

                                                                                            Giovannina Turano 


