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Insegnamento:Metodologie   Opera�ve   
Asse   culturale:    SCIENTIFICO   TECNOLOGICO   PROFESSIONALE     
Classe:   2P   

  
Modulo   1   
12,5   I   servizi   sociali   e   sanitari   
Che   cosa   si   intende   per   Servizio   Sociale;   
Perché   nascono   i   Servizi   Sociali;   
Attività   e   Servizi   Sociali   nella   Storia;   
La   Costituzione   Italiana   e   la   legislazione   successiva;   
La   Legge   n.329/2000   n.328   :   principi   generali   ,   il   sistema   integrato   ,   C   
Garantire   i   principi   costituzionali   e   legislativi   all’utenza   
Definizione   di   servizio   ,struttura,   intervento   
IL   WELFARE   STATE   e   IL   SISTEMA   SANITARIO   NAZIONALE   
Conoscere   l’evoluzione   dello   stato   sociale     
Dal   welfare   state   al   welfare   mix   
Storia   dei   servizi   sanitari   
Evoluzione   dei   servizi   sanitari   in   Italia   
Legge   833/1978   
  L'attuale   servizio   sanitario   nazionale   
I   servizi   sanitari,socio-sanitari   e   sociali     
Terzo   settore,   volontariato   
Dichiarazione   dei   diritti   dell’uomo,   bambino   
Modulo2   
12,4   La   Progettazione   
Il   Progetto     
Individuazione   del   fine   
Ricognizione   degli   elementi   di   partenza     
Inventario   degli   strumenti     
Realizzazione   delle   ipotesi   di   intervento     
Ordinamento   e   scansione   delle   fasi   di   intervento     
Predisposizione   delle   procedure   di   verifica     
La   Programmazione   
Tecniche   per   elaborare   i   progetti   di   intervento   in   campo   socio.sanitario     
Modulo   3   
12.6   Figure   professionali   socio-assistenziali   e   sanitarie   
Le   principali   figure   professionali   nell’area   sanitaria   educativa   
Assistente   sociale   -   Operatore   socio-sanitario   -   Educatore   di   asilo-nido   -   Educatore   Professionale   -   Psicologo   
-   Psichiatra   -   Geriatra   -   Infermiere   professionale   –   Fisioterapista-Pediatra-   
Le   competenze   specifiche   delle   principali   figure   professionali   
Sapere   rivolgersi   in   modo   adeguato     
Il   lavoro   in   equipe   
  
  
  
  



  
  

Codocenza    Scienze   Umane-Metodologie   Operative   :   
  

AL   ASS2   “WE   LOVE   MODENA”   
I   gruppi   di   mutuo-auto-aiuto     
Le   reti   sociali     
Servizi   Socio-Sanitari   ,   Educativi   ,   Assistenziali     
Associazione   di   volontariato   
Risoluzioni   di   semplici   casi   sociali     
Mappatura   dei   servizi   sociali   e   sanitari   presenti   nel    territorio   modenese     
  
  

ASTP   22   GIOCHIAMOCI   IL   VIRUS     
● Il   gioco   nello   sviluppo   infantile     
● Il   gioco   e   la   promozione   della   salute:   aspetti   fisici,   psicologici,   sociali   

I   giochi   e   la   socializzazione   di   genere   
  Progettazione   interventi   di   animazione   adeguati   al   contesto      
  

“IL   GIOCO   :   FUNZIONI   PSICO-SOCIALI   E   SOCIO-ASS.LI   NELLA   VITA   DEL   BAMBINO   OSPEDALIZZATO”   
● Il   gioco   e   la   promozione   della   salute:   aspetti   fisici,   psicologici,   sociali   

Tecniche   Ludiche   e   di   Animazione   basilari:   Tecnica   della   Clownterapia   Patch   Adams   Musicoterapia,   Pet   
therapy   in   ambito   ospedaliero   
Clownterapia     
Progettare   interventi   di   animazione   adeguati   al   contesto     
  
  

Codocenza   Scienze   Integrate-Metodologie   Operative     
  

12.3B   AMBIENTE,ALIMENTAZIONE   E   SALUTE   TRA   OSSERVAZIONE   E   INTERVENTI     
Principali   interventi   di   promozione   della   salute   rivolti   agli   utenti   e   ai   loro   familiari   
La   dieta   alimentare     
La   dieta   nei   bambini   ,adolescenti.adulti.anziani   e   il   ruolo   dell’operatore   socio-sanitario     
ASTP   22   GIOCHIAMOCI   IL   VIRUS     
Virus,batteri     
Coronavirus,ebola,sars,aids,influenza,   
I   vaccini     
Le   malattie   infettive   
Il   ruolo   dell’operatore   socio-sanitario   :dpi   e   rifiuti   speciali     
Come   deve   intervenire   l’operatore   sociale   in   presenza   di   uno   stato   di   malattia     
  
  
  

Trasmesso  agli  studen�  della  classe  in  data  25  maggio  2021  ,  mediante  posta  ele�ronica                
d'is�tuto.  I  rappresentan�  di  classe  hanno  preso  visione  del  programma  svolto  e  confermato               
quanto   dichiarato.   

  
  


