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PROGRAMMA  SVOLTO  

 

MATERIA METODOLOGIE OPERATIVE 
Classe 1 D   Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  a.s. 2021-2022 

 

 
Testi utilizzati: Carmen Gatto-Percorsi di Metodologie operative (1,2)-servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale-CLITT  

Prof.ssa : Mariapia La Grassa  

 
 

Programma Teorico 
 

1) Servizi per la sanità e assistenza sociale e alternanza scuola lavoro (PCTO) 

 

• Il nuovo percorso: il territorio e il mondo del lavoro 

• La riforma e i codici Ateco 

• Il quadro orario e gli strumenti di lavoro 

• Il corso dei servizi per la sanità e l’assistente sociale e la motivazione alla scelta 

• I saperi e la loro articolazione 

• La parola chiave, brainstorming, le mappe concettuali e il circle time 

• Il diplomato del corso servizi per la sanità e l’assistenza sociale e il burn out 

• I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

• L’alternanza scuola-lavoro / PCTO nel riordino dei professionali 

• Il tutor scolastico e aziendale nello stage 

• La sicurezza sul posto di lavoro 

• I fattori di rischio 

 

2) I gruppi e la comunicazione 

 

• I gruppi 

• Il gruppo di lavoro 

• Le varie tipologie di gruppi in ambito sociale 

• Il tutor sociale e il tutor di accompagnamento sociale 

• Il leader, la leadership e il cooperative learning  

• La comunicazione  

• Gli assiomi della comunicazione 

• I registri e gli stili comunicativi 

• Il linguaggio verbale, non verbale e la comunicazione efficace  

• La comunicazione empatica 

• La comunicazione nelle fiabe 

• Il linguaggio dei giovani e il messaggio pubblicitario 
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3) La famiglia, i bisogni 

 

• Dalla famiglia patriarcale ai nostri giorni 

• La famiglia nucleare 

• I vari tipi di famiglia: funzioni e pari opportunità 

• Le famiglie multiproblematiche 

• Interventi per le famiglie 

• I bisogni  

• I bisogni dei minori 

• I bisogni del bambino 

• I bisogni dell’anziano 

• I bisogni del diversamente abile 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE LABORATORIALI  di Metodologie operative 

 
a) Boccaccio portamatite di Halloween 

b) Albero natalizio e addobbi natalizi 

c) Maschere, cappellini e addobbi carnevaleschi 

d) Allestimenti primaverili: ghirlanda, fiori origami, vaso, fiori da muro. 

 

Lavori in compresenza con SCIENZE UMANE: 

• La ruota dei colori montessoriana 

• La scatola degl’incastri 

• Cartellone sulla classificazione degli elementi  

Lavori in compresenza con TECNOLOGIE DELL’INFOMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: 

• creazione in word di una cartolina natalizia 

• creazione in word di un calendario 

• creazione in word di un album da colorare per bambini 

 

 

 

Inveruno, 06/06/2022 

 

           Il docente 

 

                     Prof.ssa Mariapia La Grassa                      
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