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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G037

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.

R

G040

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

R

S072

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

R

S073

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.

R

S075

Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.

R

S076

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.

R

S077

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: La comunicazione.
Conoscenze
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1) La comunicazione come trasmissione. La comunicazione

1) Saper interagire con soggetti portatori di specifiche

come azione. La comunicazione come relazione.

esigenze.

M02: Gli anziani.
Conoscenze
1) La vecchiaia. Le malattie della vecchiaia. I possibili

Abilità
1) Gestire interventi di sostegno.

interventi.

M03: Per conoscere le dinamiche di gruppo.
Conoscenze
1) L'individuo e il gruppo. Strutturazione e dinamica del

Abilità
1) Operare nel lavoro di squadra.

gruppo. Leadership e dinamiche del gruppo. Gruppo di
lavoro e lavoro di gruppo.

M04: Diversamente abili.
Conoscenze
1) Il lessico della disabilità. Le diverse disabilità.

Abilità
1) Intervenire nel sostegno e nello sviluppo delle abilità
residue dei soggetti.

M05: La sofferenza psichica.
Conoscenze
1) La malattia mentale. Classificazione della malattia

Abilità
1) Confrontarsi con alcune note malattie mentali.

mentale. I disturbi psichici.

M06: Approcci psicoterapeutici.
Conoscenze
1) Approccio farmacologico e terapie alternative.

Abilità
1) Conoscere strategie di intervento.

M07: Famiglie e servizi socio-sanitari.
Conoscenze
1) Famiglia multiproblematica. Famiglia e situazioni difficili.

Abilità
1) Conoscere indicatori specifici e adottare strategie di
approccio.
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Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Problem solving

Dispense fornite dal docente

Studio di casi

Audiovisivi
Risorse online

Libri di testo adottati
- Clemente,Danieli, Como, Psicologia generale e applicata, Paravia, secondo biennio istituti professionali
servizi socio-sanitari.

Trieste, 05/06/2020

Il docente:
__________________________
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