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Classe/Sede: 3^ A SSS- sede IP 

Docente: Campanaro Maria Teresa  

Materia insegnata: Metodologie operative 

Testo adottato: Carmen Gatto, Impariamo e progettiamo -Abilità e competenze nelle metodologie operative  
Edizione arancione, Zanichelli 2008 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO 1. Il disagio socilale 
La povertà 
Concetto di disagio legato alla povertà 
Povertà assoluta, relativa e soggettiva 
Le nuove povertà 
La povertà ed i servizi ad essa collegata 
La Caritas: Incontri con gli operatori della Caritas 
Restituzione 
 
MODULO 2. Gli anziani 
Introduzione al modulo 
Visione film sulla tematica della terza età  " E se vivessimi tutti insieme " di Virzi ; commento sul testo della 
canzone di Renato Zero " Nei giardini che nessuno sa". 
Il termine anziano e la vecchiaia 
L'anziano e la casa come spazio di individuazione, sicurezza e personalità 
Caratteristiche della senescenza 
Bisogni legati alla terza e quarta età 
Anziani e cambiamenti fisici 
Servizi e interventi rivolti agli anziani autosufficienti 
Caratteristiche e modalità di funzionamento dei servizi e degli interventi per anziani parzialmente e  non 
autosufficienti 
Le figure professionali nei servizi socio assistenziali per anziani 
Come accedere alla rete dei servizi: UVMD e SVAMA 
Il percorso dalla domanda all'ingresso in struttura residenziale 
Giornata tipo dell'ospite in struttura residenzial 
Gli ausi e le terapie non farmacologiche 
Il giardino Alzheimer 
Centro diurno , centro servizi anziani e Carta dei Servizi " Fondazione Marzotto"   
Problem solving 
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MODULO 3. I disabili 
Introduzione al modulo: Visione film : " Il figlio della luna" di G. Albano e " La classe degli asini " di A. 
Porporati. Considerazioni 
Definizione di disabilità 
L'accettazione della disabilità e il ruolo della famiglia 
Alcune patologie di disabilità 
Qualità della vita della persona con disabilità 
Le normative di Legge riguardanti l'inclusione/ l'integrazione scolastica e lavorativa 
La disabilità nello sport, nell'ippoterapia e musicoterapia 
Gli interventi e i servizi a favore dei disabili 
Le figure professionali 
I servizi residenziali per disabili 
 
MODULO 4. I minori 
Introduzione al modulo 
Legge Nazionale e Regionale di riferimento 
Modalità e funzionamento delle strutture per la prima infanzia 
Le figure professionali 
 I minori : visita giudata all'asilo nido con incontri con esperti ed elaborato conclusivo 
L'asilo nido: servizio socio educativo a sostegno della famiglia 
Le figure professionali e il lavoro di equipe 
L'organizzazione degli spazi e degli arredi 
La giornata tipo 
La progettazione educativa 
L'osservazione come strumento di lavoro 
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