
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO:  2022/2023 

INSEGNANTE:  prof.ssa Maria Chiara Restori 

CLASSE: 5CSS 

SETTORE: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

INDIRIZZO: Socio Sanitario 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

Acquisizione della struttura della disciplina: concetti, regole, relazioni, linguaggi. 

Possesso delle competenze linguistiche di base per: 

 a) comprensione dei testi 

 b) individualizzazione e contestualizzazione dei testi 

c) Saper utilizzare le informazioni 

Acquisizione di autonomia nella programmazione del lavoro, nel giudizio, nell’assunzione di responsabilità; 
potenziamento della curiosità e della disponibilità a un lavoro consapevole e critico 

ABILITA’ : 

Interagire con diverse tipologie di utenza 

Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano d'intervento. 

Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali  

Individuare le modalità più adatte a favorire l'integrazione sociale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE : 

Principali modalità d'intervento su nuclei familiari, minori, anziani,persone con disabilità e con disagio 
psichico. 

Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio assistenziali. 

Problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa. 

 

METODOLOGIA : 

Lezioni frontali, lettura ed analisi di testi, materiali multimediali, attività in piccoli gruppi. 

Uso di strumenti quali i libri di testo, materiali multimediali e appunti forniti dall’insegnante. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE : 

Le verifiche si articoleranno in orali e/o scritte in forma di colloqui. La valutazione terrà conto dell’impegno, 
della conoscenza degli argomenti, della chiarezza espositiva, della padronanza del lessico appropriato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Chiarezza e precisione della comprensione e dell’esposizione Esattezza terminologica e concettuale 

Pertinenza rispetto all’argomento o alla domanda richiesti 

Completezza e coerenza 

Approfondimento individuale (attraverso letture extra, ecc.) 

Elaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione globale di fine trimestre e soprattutto di fine anno scolastico ha carattere formativo e non 
semplicemente sommativo, risultando dall’insieme di diversi elementi, relativi non solo a agli esiti specifici 
delle verifiche, ma anche all’interesse, all’attenzione, all’impegno, alla partecipazione attiva 

Libro di testo: 

Persona, Società e Cura Luigi D'Isa , Francesco D'Isa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Il percorso di aiuto e le reti sociali 

•  Integrazione tra servizi  

• Fasi della relazione di aiuto 

I Modelli d'intervento 

• Sulla persona 

• Sul compito 

• Cognitvo comportamentale 

Intervento sui nuclei familiari 

• Famiglie fragili 

• Caregiver e violenza familiare 

Tutela dei minori 

• Diritti del minore e politiche sociali 

• intervento a favore dei minori 

Persone non autosufficienti  

-Modalità di intervento  

-Gli anziani  

Povertà e politiche migratorie  

-Come fare integrazione  

-Le politiche di sostegno  

-Integrazione lavorativa  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Minimi 

• Le reti sociali 

• Intervento sui nuclei familiari 

• tutela del minore 

- povertà politiche migratorie 

-inclusione lavorativa 

 

Libro di testo: 

Persona, Società e Cura Luigi D'Isa , Francesco D'Isa. 

 

Savona,  

Docente:  Maria Chiara Restori 

 


