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PROGRAMMA  SVOLTO 

 

MATERIA: METODOLOGIE OPERATIVE 

 
Classe :1E                Indirizzo: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale             a.s.:2021/2022 

 

 

Testi utilizzati: Carmen Gatto “Percorsi di Metodologie operative” (volume1) Ed. Clitt  

 

Prof.: Giuseppina Cassaro 

 
 

 

1)Servizi per l sanità e l'assistenza sociale 
• Il corso per la sanità e l'assistenza sociale e la motivazione alla scelta 

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

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

2)L'operatore socio sanitario (materiale fornito dalla docente) 
       

      3)Le figure professionali 
• Le figure professionali e l'assistente sociale 

• L'animatore socio-culturale 

• L'educatore professionale 

 

      4)La progettazione (materiale fonito dalla docente) 

  

     5) I gruppi e la comunicazione 
• I gruppi 

• Il gruppo di lavoro 

• Le varie tipologie di gruppi in ambito sociale 

• Il leader, la leadership e il cooperative learning 

• La comunicazione 

• Il linguaggio verbale, non verbale e la comunicazione efficace 

• l comunicazione empatica 

      

       6)La famiglia e i bisogni 
• Dalla famiglia patriarcale ai nostri giorni 

• La famiglia nucleare 
• I vari tipi famiglia: funzione e pari opportunità 

• Le famiglie multiproblematiche   

• Interventi per le famiglie 
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        7)Attività di laboratorio 

 

        8)Educazione civica: 
             “L’importanza del rispetto e delle regole, bullismo e cyberbullismo” 

 

        9)Uda multidisciplinare: “Le origini” 
 

 

      ATTIVITA’ IN COMPRESENZA CON SCIENZE UMANE 

• Costruzione di giochi secondo i criteri del metodo Montessoriano 

 

       ATTIVITA’ IN COMPRESENZA CON TIC 
• Relazione di un'esperienza in laboratorio 

• Album da colorare, per bambini 

 

 
 

 

 

        
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

Inveruno, 30/05/2022                                                                               Il docente 

 

                     Prof. Giuseppina Cassaro                      
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