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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” - FERRARA 

 

METODOLOGIE OPERATIVE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 1^ S                                                                         Anno Scolastico 2021/2022 

 

Modulo 1:  L’operatore dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  e il contesto 

territoriale sul quale opera 

 

 Le competenze pedagogiche, psicologiche, nel campo dell’animazione, della riabilitazione, di 

ordine organizzativo e giuridico dell’operatore. 

 Il territorio come fonte di risorse 

 I servizi sul territorio 

 Analisi del territorio/offerta dei servizi 

 Cenni sul classificazione dei servizi sul territorio: servizi socio assistenziali, socio educativi, 

ricreativo culturali, sanitari, di pubblica utilità (schema) 

 Cenni sulla classificazione dei servizi per aree di intervento (Area Anziani, Disabili psico fisici, 

Disagio Mentale, Area minori- famiglia, Disagio Adulti) (schema) 

 Il profilo professionale dell’Operatore dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (attività e 

compiti). 

 La relazione d’aiuto e i suoi obiettivi. 

 Le qualità professionali dell’Operatore dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

(accettazione, autorevolezza, competenza, comprensione, coscienza professionale, empatia, lealtà 

e sincerità, maturità, rispetto). 

 Il burnout : cause, prevenzione e cura 

 Lavori di gruppo sulla realizzazione di cartelloni sulla rappresentazione grafica dell’Operatore 

dei Servizi per la Sanità  e l’Assistenza Sociale, le sue qualità e competenze professionali. 

 Studio ed elaborazione di semplici casi sociali (individuazione delle qualità e competenze 

professionali dell’operatore) 

 Studio ed elaborazione di semplici casi sociali (individuazione dei servizi sul territorio) 

 

 
 

Modulo 3: I Bisogni 

 Definizione di bisogno e la teoria dei bisogni di Maslow 

 La scala dei bisogni di Maslow 

 Tipologia dei bisogni (Bisogni reali. Falsi bisogni) 

 Esercitazione sulla individuazione di bisogni manifestati in situazioni problematiche 

 La relazione d’aiuto e i suoi obiettivi. 

 Attività laboratoriale; Realizzazione di un oggetto sul Bisogno Estetico  
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Modulo 5:  Il Welfare State e la Legge 328/2000 

 Cenni storici sui primi interventi di aiuto ai bisognosi 

 La Costituzione Italiana e gli art.2-3-29-32-38- 

 Definizione e nascita del Welfare State 

 L’intervento dello Stato per la realizzazione dei bisogni 

 Obiettivi e principi dell’intervento dello Stato in ambito sociale 

 La Poor Law 

 Lord Beveridge e Bismarck 

 La legge Crispi e gli IPAB 

 L’INPS, l’INAIL 

 L’ONMI 

 Le Casse Mutue 

 Legge 1044/71, Legge 1204/71, Legge 53/2000,  D.Lgs. 151/2001 (leggi a sostegno della 

genitorialità), legge 281/75 (diritto di famiglia); legge 898/70 (legge sul divorzio) , legge 515/77 

(integrazione alunno disabile nelle scuole comuni), legge 194/78 (interruzione di gravidanza), 

legge 180/78 (legge Basaglia), legge 833/78 (SSN; legge 104/92 (tutela della persona disabile), 

legge 285/97 ( sostegno alla genitorialità e adolescenza), D.lgs. 566/94 (lavoro minorile). 

 Il Welfare Mix 

 La Legge Quadro 328/2000 

 I servizi e gli interventi previsti  dalla Legge Quadro 328/2000, servizi integrativi e servizi 

sostitutivi: servizio sociale, segretariato sociale, servizio di pronto intervento sociale, assistenza 

economica, assistenza abitativa, assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata 

(ADI), servizio di accompagnamento e trasporto, centro diurno, casa famiglia e comunità 

alloggio per adulti e per giovani adulti, gruppo per l’autonomia, centro di accoglienza notturan 

per persone senza fissa dimora 
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Gli alunni                                                                                                La docente 

                                                                                                         Prof.ssa Marisa Chirulli 

 

 

 

 

 

 

Per gli alunni con giudizio sospeso: 

 

Per lo studio relativo alla preparazione per sostenere l’esame di recupero del debito, si fa 

riferimento al materiale utilizzato durante l’anno scolastico. 


