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PROGRAMMA  SVOLTO  

 

MATERIA: METODOLOGIE OPERATIVE 
Classe 2 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) Il welfare 

• Le politiche sociali: dal Medioevo al periodo fascista 

• Le politiche sociali dalla Costituzione Italiana 

• Il Servizio Sanitario Nazionale 

• L’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale 

• Dalla L.n.1044/71 alla L.Q. n.328/2000 

• Il Welfare mix 

• I servizi e gl’interventi con il Welfare mix 

• Il terzo settore: ASP, cooperative sociali, associazioni e fondazioni 

• Il volontariato e l’ONLUS 

2) Le figura professionali e i servizi 

• La sicurezza sociale 

• Le figure professionali e l’assistente sociale 

• L’educatore professionale 

• L’animatore socio-culturale 

• Riepilogo: sicurezza sociale e l’operatore sociale 

• Servizi ed interventi rivolti all’intera popolazione: servizio sociale di base e segretariato 

sociale 

• Servizio di pronto intervento sociale e assistenza domiciliare  

• Strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociale 

• Assistenza economica e assistenza abitativa 

• Il consultorio familiare e i servizi a esso collegati 

3) La progettazione e la relazione d’aiuto 

• La progettazione e programmazione 

• PAI 

• L’osservazione nella progettazione socio-assistenziale 

• L’importanza del lavoro per progetti nei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

• Individuazione delle aree d’intervento  

• I punti essenziali nella relazione d’aiuto 

• La presa in carico dell’utente 

• L’analisi del caso 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE LABORATORIALI  di Metodologie operative 

 
a) Gatto di Halloween 

b) Albero natalizio, addobbi natalizi 

c) Attività corale: canti natalizi con esibizione 

d) Maschere, cappellini e addobbi carnevaleschi 

e) Allestimenti primaverili: ghirlanda, rose di carta velina, vaso. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Le regole di laboratorio e utilizzo di materiale di riciclo 

 

Lavori in compresenza con SCIENZE UMANE: 

• Albero dei diritti dei bambini 

• Mobile montessoriano 

• Lavoretti di pasta di sale 

• Tamburello 

• Pannello sensoriale 

• Animali con legumi 

• Mosaico di carta 

• Libretto sensoriale 

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

• creazione in word di una cartolina natalizia 

• 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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