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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” – FERRARA 

 

PROGRAMMA SVOLTO di   METODOLOGIE OPERATIVE 

 

 

Classe 2^ S                                                                 Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docente: Marisa Chirulli 

 

Modulo 1: 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. 

 

Modulo 2: La Legge 328/2000 e i servizi socio assistenziali, educativi, sanitari sul territorio  

 Assistenza economica  

 Assistenza abitativa 

 Assistenza sanitaria 

 Servizio sociale di base 

 Consultorio famigliare 

 AD/SAD (assistenza domiciliare/servizio assistenza domiciliare) 

 ADI (assistenza domiciliare integrata) 

 Centro di pronto intervento 

 SERT/SERD 

 CSM 

 Centro antiviolenza 

 Centro di accoglienza 

 Centro di accoglienza notturna e mensa 
 

 

Modulo 3: Le figure professionali nei servizi sociali e socio sanitari 

 Figure professionali con competenza in ambito sociale, sanitario e socio educativo (Assistente 

Sociale, educatore professionale, OSS, dietista, logopedista, fisioterapista, psicologo, infermiere 

professionale, ecc.) 

 Le figure professionali operanti in modo specifico nelle aree: anziani, adulti, disabili, minori. 

 Definizione di professione, attività professionale 

 I profili professionali 

 Ruolo lavorativo e abilità in campo professionale 

 L’etica e la deontologia 

 Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali con l’intervento delle figure professionali 
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Modulo 4: Le emergenze sociali: 

 Definizione di emarginazione ed esclusione sociale 

 Le tipologie di esclusione sociale (Rom, Sinti, senza fissa dimora, immigrati, ex detenuti, ecc.) 

 I servizi per i senza fissa dimora, immigrati e rom, ecc. 

 Lavoro progettuale sulla costituzione di  una Comunità per tossicodipendenti  
 

 

PCTO: Ricerca e incontri informativi sui servizi del territorio di Ferrara 

 Centro Documentazione Infanzia/RaccontInfanzia 

 Opera Don Calabria/Città del ragazzo di Ferrara 

 Casa famiglia di Baura  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN COMPRESENZA CON PSICOLOGIA 

 

Modulo 1: L’osservazione, la documentazione e la creazione di griglie di osservazione 

 

 L’osservazione e la documentazione (definizione) 

 I tipi di osservazione: l'osservazione sistematica, l'osservazione etologica, l'osservazione 

psicoanalitica, l'osservazione partecipante e la loro utilizzazione. 

 Lavoro di gruppo sulla creazione di griglie di osservazione e attività di ricerca/osservazione 

sistematica  

 Progettazione e realizzazione di una documentazione fotografica personale  

 Progettazione e realizzazione di un binocolo con l’uso di materiale di recupero  

 

Modulo 2: Il Gruppo e il Gruppo di lavoro 

 

 Definizione di gruppo 

 I vari tipi di gruppo 

 Il gruppo e le sue dinamiche  

 Il leader e la leadership 

 

 

 

ATTIVITÀ PRATICHE: 

 Lavori di gruppo sulla progettazione di una Comunità per tossicodipendenti, ricalcando la 

Comunità di recupero di San Patrignano. 

 Lavori di gruppo sui “Gruppi di auto aiuto” 
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ARGOMENTI SVOLTI IN COMPRESENZA CON SCIENZE INTEGRATE 

 

La sana alimentazione nell’arco della vita 

 I principi nutritivi 

 La piramide alimentare  

 I pasti principali 

 I bisogni primari della persona 

 Elaborazione della Piramide alimentare  

 Elaborazione di menù intelligenti nelle varie fasce d’età 

 Realizzazione del cestino alimentare: alimenti tridimensionali con materiale e tecniche 

manipolative diverse 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, 31 maggio 2022 

 

Gli alunni                                                                                                             La docente 

                                                                                                         Prof.ssa Marisa Chirulli      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB- PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO: 

PER LO STUDIO RELATIVO ALLA PREPARAZIONE DEL  RECUPERO DELLE LACUNE, SI FA 

RIFERIMENTO AL MATERIALE UTILIZZATO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 


