
I.I.S.S. DANILO DOLCI DI PARTINICO 

Programma Metodologie operative Classe I  

  

Modulo1     Il profilo professionale dell'operatore dei servizi sociosanitari 

1.Caratteristiche dell'operatore dei servizi sociosanitari 

La professionalità dell'operatore sociosanitario 

Modulo2                                       La comunicazione  

La comunicazione verbale  

La comunicazione non verbale 

Modulo3                           L'ambiente tra osservazione e intervento 

.1 .approccio all'ambiente 

2. L'intervento sull'ambiente 

Modulo 4                     La famiglia  

1.La famiglia nel contesto storico--antropologico 

2.Influenza della famiglia sull'educazione dei figli 

3. Il ruolo della donna nella società  

Modulo 5              Le figure professionali e gli utenti dei servizi 

1.Le figure professionali nei servizi socioasistenziali,socioeducativi e sanitari 

2.Interventi e servizi per i minori  

Modulo 6                       Il Laboratorio delle Attività  

1. Le caratteristiche del laboratorio 

2. Il laboratorio e la didattica laboratoriale 

Modulo 7                                Le tecniche di animazione ludiche e culturali  

1.Racconto ,animazione teatrale e psicodramma 



2.Attività grafiche ,pittoriche e manipolative 

3.Attività musicali e ritmiche 

4.Uso della tecnologia audiovisiva e informatica 

                                                                                                     



I.I.S.S. DANILO DOLCI PARTINICO 

Programma di Metodologie operative Classe II 

Modulo 1 Evoluzione storica e legislativa dei servizi sociali 

1.Attività e servizi sociali nella storia  

2. Evoluzione legislativa dei servizi sociali 

MODULO 2 Le politiche sociali per la famiglia 

1. Il significato sociologico 

Modulo 3 Dalla teoria alla pratica 

1. La figura dell'opratore dei servizisociosanitari 

2.Il progetto  

3. La programmazione 

Modulo 4 Le  figure professionali e gli utenti dei servizi 

1.Le figure professionali nei servizi 

2.Gli utenti: gli interventi e i servizi per i minori per gli anziani e per i disabili 

Modulo5 Analisi di un caso e progetto di intervento 

1. Il Caso professionale Individuazione del problema 

2.anmesi del contesto familiare e sociofamiliare 

 3.Analisi delle pratiche professionali e dei metodi di intervento utilizzati 

4.Ipotesi di soluzione di soluzione con elaborazione di un progetto 

5.Valutazione dei risultati e rendicontazione 

                                                                                             

 

 

 

 

 



I.I.S.S. DANILO DOLCI PARTINICO 

Programma di Metodologie operative Classe III 

I servizi sociosanitari 

MODULO  1              IL Servizio Sanitario Nazionale 

1. Specificità del SSN storia e legislazione 

2.L'attuale SSN 

3.Terzo settore,volontariato,Croce Rossa 

4.Dichiarazione dei diritti 

5.Medicina preventiva e sicurezzanelle strutture di accoglienza e cura 

Modulo 2                          Servizi sociosanitari 

1. I servizi sanitari,gli enti erogatori ei destinatari 

2.Le strutture e il territorio 

3. Le procedure di accesso 

L'igiene e la sicurezza ambientale e personale 

1. L'Igiene Ambientale 

2. L'igiene della persona 

3.La sicurezza sul lavoro 

Modulo 3         Interventi per le categorie svantaggiate e protette 

1.Salute mentale e handicap 

2. Le dipedenze 

3.Disagio e povertà 

4.Migranti ed eclusione sociale 



Modulo 4                I bisogni socioassistenziali dell'infanzia  

1. Lo sviluppo infantile  

2.Dimensione sociosanitaria dell'infanzia 

Modulo5                   I bisogni socioassistenziali degli adolescenti 

1. La crisi adolescienziale  

2.Disagi e malattie adolescienziali 

Modulo 6                I bisogni socio assistenziali della terza età 

1. La senescenza 

2.Patologie e servizi di assistenza 

7Modulo             Il tirocinio nel settore sociosanitario 

o1. Il tirocinio dell'operatore sociosanitario  

                                                                                          

 

 


