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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

 

Classe 2° A SSAS 

Docente: Maria Teresa Campanaro  

Materia insegnata: Laboratorio per i servizi socio sanitari 

Testi adottati: Carmen Gatto - Percorsi di metodologie operative – Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Zanichelli 2019 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
Modulo 1 
 
Ripasso dei concetti principali affrontati l’anno scolastico precedente 
Il glossario dell’operatore: termini e definizioni 

Modulo 2 

Le politiche sociali: dal medioevo al periodo fascista.  Le politiche sociali dalla Costituzione Italiana 
Il Servizio Sanitario Nazionale  
Il Welfare Mix 
I servizi e gli interventi con il Welfar Mix 
Il terzo settore: ASP, cooperative sociali, associazioni e fondazioni 
Il volontariato e l’ONLUS  

Modulo 3  

I bisogni: definizioni e caratteristiche 
Classificazione dei bisogni: la Piramide di Maslow 
I bisogni in area sociale 
La soddisfazione dei bisogni 
I bisogni del bambino 
I bisogni dell’anziano 
I bisogni delle persone con disabilità 

Modulo 4  

La comunicazione: definizioni, significati e scopi 
Il termine “olistico” 
Presupposti e basi della comunicazione 
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Il modello di P. Watzlawick e la scuola di Palo Alto 
Il linguaggio verbale, non verbale, paraverbale 
La comunicazione efficace 
La giusta distanza 
La prossemica 
C. Rogers: fondatore della terapia non direttiva 
La comunicazione professionale: helper e helpee 
Regole per un’efficace comunicazione professionale 
Esempi di buona comunicazione con bambini, anziani, ammalati, persone con disabilità 
 
Modulo 5.  
Introduzione alla Legge 1044/71 -Asilo nido 
Introduzione alla Legge Quadro 328/2000 
 
 
Modulo 6. 
Il laboratorio creativo:  
- tecnica del collage (Matisse come artista della resilienza). Ideazione e realizzazione di   opere individuali e 
collettiva 
- Arte Postale : come comunicare attraverso l’uso di soli immagini 
- Creazione tridimensionale della  Piramide dei bisogni di Maslow,  
- Bisogni degli adolescenti rappresentati attraverso la creazione di un cellulare e di un iPad. 
-Comunicazione efficace: ideazione , progettazione  e realizzazione di un evento per una tipologia di utenza. 
- Schede operative con la creazione di power point che documentano le attività realizzate 
 
Modulo 7. 
Incontri con le figure professionali: 

- La terapia occupazionale 
- La psicoterapia e le malattie oncologiche  
- Centro Servizi per anziani: incontro con direttrice generale, assistente sociale, educatrice 

professionale e fisioterapista/logopedista 
- La musicoterapia 
- Incontro con G. Marangoni: disabilità e inclusione 

 
Compresenza con scienze umane 
Laboratorio sulla comunicazione:  
- visione film “Il discorso del re”: considerazioni e approfondimenti 
- Considerazioni sulla canzone “ L’esercito del selfie” 
Laboratorio sul gruppo: la canzone di G. Gaber “L’appartenenza” 
Laboratorio “ Oltre i muri : arte e inclusione “ (con la tirocinante della scuola di specializzazione sostegno) 
 
 
UDA : La comunicazione professionale nell’ambito dei servizi socio sanitari 
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