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Classe
Specializzazione
Materia
Docente
Ore settimanali
Testo in uso
Altri strumenti e sussidi

2B S
Operatori sociosanitari
Scienze umane e sociali
Trupiano Elena
4 (3+1 compresenza con Metodologie operative)

Clemente/Danieli “Scienze umane e sociali”
Fotocopie,slide, video, schemi, filmati, analisi di casi

Obiettivi disciplinari:
Acquisire un lessico adeguato alla materia.
Sapere elaborare i contenuti concettuali in modo personale.
Sapere cogliere i collegamenti all’interno della disciplina e con le altre materie di indirizzo.
Sapere ascoltare ed orientare l’utente verso le strutture specializzate in relazione all’aiuto richiesto.
Competenze:
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell’apprendimento permanente
Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della
vita
Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali e informali
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità

Conoscenze e abilità essenziali ai fini del conseguimento della sufficienza:
Identificare le principali tappe dell’evoluzione dell’individuo, dalla nascita all’età senile.
Individuare i momenti critici del ciclo di vita e conoscere le problematiche che possono insorgere,
tenendo conto del contesto familiare e sociale e dei servizi sul territorio. Comunicare con l’utente e
interpretarne i bisogni.
Metodologie utilizzate: lezione frontale, discussione mirata, lezione interattiva, lavori di gruppo.
Primo Quadrimestre moduli 1,2,4,5
Secondo Quadrimestre moduli 3,6,7,8
I MODULO:I PRINCIPALI PROCESSI PSICOLOGICI
Lo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento
Le diverse modalità di pensiero
La percezione e la Gestalt
Binet e il Quoziente intellettivo
Le diverse forme di intelligenza
II MODULO:LA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
La vita del neonato, il pianto e il sorriso; vita intrauterina
Piaget: 1°, 2°, 3° infanzia
Lo sviluppo senso-motorio. Il linguaggio; lo sviluppo socio affettivo.
Lo sviluppo cognitivo; la costruzione della personalità.
La socializzazione primaria e quella rivolta all’esterno.
Erickson e il ciclo di vita:le 8 fasi di sviluppo .
Dall’infanzia all’età adulta: caratteristiche e problematiche.
III MODULO:I SERVIZI SOCIOSANITARI
Cenni al no-profit. Il volontariato.
Le risposte dello Stato ai bisogni delle persone
Il Welfare state , le professioni d’aiuto
Gli interventi sociali e sociosanitari

IV MODULO:I MINORI
Sfruttamento minorile e sviluppo disarmonico
La violenza sui minori
V MODULO: L’ADOLESCENZA
La ricerca dell’identità
Il gruppo: sostegno e devianza
Il disagio dei giovani; la devianza e la criminalità
VI MODULO LA FAMIGLIA
La famiglia; la famiglia in difficoltà.
Gli adulti e le problematiche di questa età.
Le diverse fasi di sviluppo di una famiglia
La crisi della coppia
VII MODULO GLI ANZIANI
Essere anziani nella nostra società
I pregiudizi sugli anziani
Le principali patologie dell’anziano
Vivere bene la terza età
VIII MODULO:LE PROFESSIONI DI CURA
Le diverse figure professionali
Gli specialisti del settore.
La cura e l’empatia; l’ascolto attivo.
Le professioni a rischio burn out.
Approfondimento sulla ricerca nelle scienze sociali con compilazione di questionari,
somministrazione degli stessi ed elaborazione dei dati raccolti.
ARGOMENTI IN COMPRESENZA CON METODOLOGIE OPERATIVE
Gli anziani:approfondimenti sull’arteterapia
Terapie alternative:Pet therapy e Doll therapy
Bologna,30 OTTOBRE 2018

Ricerca sociale e costruzione di questionari
Docente Trupiano Elena

