
 

 

 

 

Gli elementi in ingresso alla progettazione del servizio sono: 

• Programmi curricolari; 

• Esigenze del territorio, degli studenti e delle famiglie; 

• Programmazione didattica anno precedente; 

• Prove di ingresso (ove necessarie); 

• Metodologie didattiche disponibili per l’utilizzo; 

• Attrezzature e materiali disponibili o da proporre per l’acquisto. 

 

*************************** 

1. Competenze intermedie quarto anno 

Organizzare tempi e modi di realizzazione delle attività assegnate, relative alla predisposizione di 
documentazione e registrazione di atti amministrativi e dati contabili. Individuare le modalità di 
predisposizione di documenti amministrativi e contabili facendo ricorso a modelli predefiniti. 
Riconoscere la struttura organizzativa di un servizio e di un ente. Utilizzare sistemi informatici per 
la gestione amministrativa e contabile. Proporre soluzioni legate a problemi di gestione di progetti 
collettivi o individualizzati. I contratti e gli altri atti amministrativi aziendali. Gli atti della Pubblica 
Amministrazione. L’organizzazione delle imprese e delle aziende di erogazione e modalità di 
costituzione. Costi, ricavi e registrazioni contabili. Il sistema bancario e le aziende. Le fonti di 
finanziamento Scientifico tecnologico e professionale Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi e dei 
progetti.  

Esporre all’interno di gruppi di lavoro e di équipe professionali informazioni e dati. Selezionare 
informazioni utili ai fini dell’approfondimento tematico e di ricerca. Riconoscere i contenuti dei 
diversi tipi di testi (documentali, multimediali, fogli di calcolo, ecc.) e dei resoconti. Metodi e 
strumenti per l’approfondimento tematico e la ricerca. Tecniche di raccolta e organizzazione delle 
informazioni. Asse Scientifico tecnologico e professionale Asse dei linguaggi Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Osservare le dinamiche comunicative nei gruppi e tra le persone al fine di adottare strumenti e 
forme di comunicazione funzionali a favorire la relazione d’aiuto. Utilizzare schede di osservazione 
e rilevazione delle dinamiche comunicative. Utilizzare tecniche e approcci comunicativo-
relazionali ai fini della personalizzazione della cura e presa in carico dell’utente. Schede di 
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osservazione e rilevazione dei fenomeni comunicativi. Tecniche per la comunicazione efficace. 
Caratteristiche e modelli della comunicazione educativa e terapeutica. 

Partecipare al soddisfacimento dei bisogni di base di persone anziane e persone in condizioni di 
disabilità. Riconoscere i concetti di disabilità, deficit e handicap. Rilevare elementi dello stato di 
salute psico-fisica e del grado di autonomia dell’utente. Utilizzare tecniche in ambiente simulato 
per aiutare l’utente nelle comuni pratiche di vita quotidiana. Individuare sezioni e fasi per la 
stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato e delle valutazioni multidimensionali. 
Riconoscere le specifiche dietoterapie per la preparazione dei cibi. Evoluzione storica e sociale dei 
concetti di disabilità, handicap e deficit. Tipi e cause di disabilità, sue classificazioni e misurazioni. 
Il processo di invecchiamento e le sue conseguenze sull’autonomia e il benessere psico-fisico 
dell’anziano. Bisogni specifici dell’anziano e della persona con disabilità. Il Piano Assistenziale 
Individualizzato e le Unità di Valutazione Multidimensionale. Principi di scienza dell’alimentazione 
e igiene alimentare. Asse scientifico, tecnologico e professionale Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Predisporre interventi per il soddisfacimento dei bisogni di base socioassistenziale e sanitari. 
Individuare gli interventi ai fini del mantenimento delle capacità residue e a supporto 
dell’autonomia. Individuare azioni utili all’aderenza al piano terapeutico. Identificare i segni 
prodromici di lesione da decubito e attuare le principali misure di profilassi. Praticare in ambiente 
simulato le principali tecniche e procedure per il soddisfacimento dei bisogni primari. Adottare 
tecniche di comunicazione specifiche in caso di compromissione delle capacità cognitive e 
motorie. La fisiopatologia delle affezioni in età geriatrica. Diagnosi funzionale, capacità residue, 
supporto all’autonomia. Rischi delle più comuni sindromi da prolungato allettamento e 
immobilizzazione. Principali ausili per la deambulazione e il trasporto, e loro utilizzo. Misure 
personali per la sicurezza dell’utente. Asse scientifico, tecnologico e professionale Padroneggiare 
l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

Orientare l’utenza alla fruizione dei servizi in relazione ai bisogni e alle prestazioni. Utilizzare 
tecniche dell’intervista e del colloquio. Veicolare informazioni sotto varie forme per instaurare una 
proficua relazione d’aiuto. Individuare servizi e prestazioni che rispondono ai diversi bisogni. 
Tecniche dell’intervista e del colloquio. La gestione delle informazioni nella comunicazione esterna 
e interna ai servizi. La distribuzione sul territorio della fruizione dei servizi: le rilevazioni statistiche. 
Asse dei linguaggi Asse scientifico, tecnologico e professionale Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

Programmare e realizzare attività per l’animazione di adulti, anziani o persone con disabilità aventi 
carattere formativo o di animazione sociale in contesti reali di servizi. Individuare tecniche e 
strumenti utili per la programmazione e la realizzazione di attività di animazione rivolte adulti, 
persone con disabilità e anziani. Riconoscere le tecniche di animazione in relazione alle diverse 
tipologie di utenza e ai loro bisogni. Strumenti di analisi dei bisogni educativi, sociali e culturali. 
Attività e tecniche di animazione sociale rivolte ad adulti, a persone con disabilità e agli anziani. La 
psicopedagogia dell’età adulta e degli anziani; la pedagogia speciale. Scientifico, tecnologico e 
professionale Asse dei linguaggi Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 



 

 

Collaborare nella elaborazione e attuazione di progetti di integrazione sociale e di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria rivolti a singoli o a gruppi. Riconoscere i principali quadri clinici 
delle malattie cronico degenerative e infettive. Analizzare casi e formulare ipotesi d’intervento. 
Individuare misure di profilassi da Le grandi malattie di risonanza sociale, epidemiologia e profilassi 
delle malattie infettive. Le problematiche psicosociali connesse Asse scientifico, tecnologico e 
professionale Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti utilizzare nella 
prevenzione delle diverse malattie. Riconoscere problemi e interventi legati all’area psico-sociale 
e dell’integrazione. alle diverse categorie di utenza dei servizi. Tecniche d’intervento rivolte a 
soggetti multiproblematici e svantaggiati. Metodologia per l’analisi dei casi. personali, sociali e 
professionali. 

Partecipare al processo di ricerca ed elaborazione dei dati individuando quelli significativi per la 
realizzazione dei lavori assegnati riguardanti l’ambito sociale, sociosanitario, sanitario e 
amministrativo, effettuando inferenze previsionali a partire dai dati raccolti. Attuare procedure 
per la registrazione e gestione dei dati e delle informazioni relative all’analisi delle condizioni 
sociali e di salute di un individuo o di un gruppo. Utilizzare linguaggi tecnici specifici per redigere 
testi in ambito professionale. Applicare tecniche di base inferenziali. Metodi e strumenti di 
osservazione e documentazione utilizzati nei servizi sanitari. Uso del web nei servizi, telemedicina, 
prospettive future e cambiamenti in atto nella relazione tra utente e web. Modalità di 
presentazione dei dati e tecniche di redazione di relazioni professionali in forma verbale, scritta e 
Scientifico tecnologico e professionale Asse dei linguaggi Matematico Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi 
e dei servizi Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 
multimediale. Tecniche di base per l’inferenza statistica previsionale. 

 

2. Situazione di partenza/necessità (eventuale) di completamento o ripasso del programma 

dell’anno precedente (in relazione al programma consuntivo dell’anno precedente e/o ai 

risultati del test d’ingresso) 

Le prove d’ingresso mireranno ad accertare negli alunni disposizioni, abilità e conoscenze su due  

livelli: 

 

A) motivazionale: 

1) disponibilità all’apprendimento; 

2) presenza implicita/informale di temi e riflessioni filosofiche. 

 

B) logico-concettuale: 

1) conoscenza di informazioni necessarie; 

2) capacità di riconoscimento e definizioni di concetti in altri contesti culturali prossimi  

    alla  psicologia; 

3) possesso di alcune abilità di analisi del testo. 

 

3. Contenuti (sequenza logico-cronologica degli argomenti) 



 

 

- Il colloquio  

- Il progetto nel lavoro sociale  

- Il disagio mentale  

- Il disagio minorile  

- I soggetti diversamente abili  

- Gli anziani  

- La famiglia multiproblematica.  

4. Eventuali interventi di integrazione e sostegno 
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