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CONOSCENZE 
 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 
• Specificati per ogni modulo i contenuti analitici (unità didattiche)  
• Per ogni modulo sono specificati le competenze intese come saper fare (es.: 

saper individuare, distinguere, collegare, risolvere problemi, trasferire, ecc.) 
• Sono state evidenziate, tra le competenze, in neretto le competenze minime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI DIDATTICI 
COMPETENZE  

Per tutti i moduli : 
- Utilizzare in modo idoneo il lessico 

specifico 
 
- Esporre le conoscenze in modo fluido e 

coerente, sia  in forma orale che scritta 

TEMPI 
DI 

ATTUAZI
ONE 

 
 
ore 

Modulo 1: 
I BISOGNI 

  
8 

• U.D. 1 
La classificazione dei bisogni 

 
- I bisogni dell’uomo - La piramide dei 

bisogni di Maslow 
- I bisogni della popolazione anziana  

(inquadramento in tre livelli) 
- I bisogni socio-sanitari dell’utenza 
- L’analisi dei bisogni: i suoi obiettivi e 

le modalità attuative 
 

 
- Descrivere ed individuare le 

diverse  tipologie di bisogni , le 
loro caratteristiche e catalogazione 
 

- Esporre gli obiettivi della 
individuazione dei bisogni e della 
valutazione della soddisfazione con i 
rispettivi indicatori 

 

 
 
 
 
 

Modulo 2: 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 
INFORMALI  

  
 

24 

• U.D. 1 
Le strutture socio sanitarie di base 
 
- Il SSN: principi fondamentali ed 

obiettivi 
- I livelli uniformi di assistenza 

sanitaria- i LEA- le USL - La ASL e le 
prestazioni sanitarie 

- I servizi sociali e socio-sanitari - i 
LiveAS  e le prestazioni socio-
sanitarie - Segretariato sociale, 
Consultorio familiare, SERT, DSM, 
Neuropsichiatria infantile ( il PDF e il 
PEI) ,le Unità multidisciplinari . 
 

 
- Illustrare i principi ispiratori e le 

finalità del S.S.N.  
 

- Identificare i principali servizi 
forniti dalle ASL ( destinatari, 
obiettivi ed ambiti di intervento) 

 
- Distinguere LEA  e Live AS 
 
- Orientare gli utenti verso gli adeguati 

servizi socio-sanitari 
 
- Esporre il concetto di rete sociale e 

la sua organizzazione generale  
 
- Comprendere gli obiettivi del lavoro di 

rete 
 
- Analizzare, distinguere e 

descrivere caratteristiche, 
prestazioni ed obiettivi dei 
principali servizi socio-sanitari 
rivolti ad anziani, disabili e persone 
con disagio psichico 

 
 
 
- Individuare il tipo di servizio più 

adatto a specifici destinatari. 
 

 

• U.D. 2 
La rete e il lavoro sociale 
 
- Concetto di rete e di lavoro sociale 

 

• U.D. 3 
I servizi per anziani, disabili e 
persone con disagio psichico  
              
- I servizi per anziani : AD e  ADI , 

Ospedalizzazione a domicilio, Centro 
diurno RSA, Residenza sociale 
assistita, Casa di riposo,Casa 
albergo, Casa Protetta, Comunità 
alloggio , Casa famiglia 

- - I servizi per disabili : Comunità 
alloggio e casa-famiglia , Centro 
socio-educativo, Centro diurno, 

 



Centro residenziale                
- - I servizi per persone con disagio 

psichico :  il DSM - Il gruppo 
appartamento , la Comunità alloggio     

 
 

Modulo 3: 
 LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI  E 
DELLE PATOLOGIE - ASSISTENZA E 
INTERVENTI 

 

  
50 

• U.D. 1 
Le principali patologie invalidanti 
degli anziani  
                                                                     

- Modificazioni fisiologiche senili. 
- Caratteri generali delle patologie degli 
anziani  
- Eziopatogenesi, fattori di rischio, 
caratteri clinici, delle principali patologie 
senili: Aterosclerosi e 
Arteriosclerosi,Infarto del miocardio ed  
Angina pectoris, Embolia, Trombosi,Ictus 
e TIA, Ipertensione arteriosa, Diabete 
mellito tipo 2 e senile,Tumori, Morbo di 
Parkinson, Demenze e Morbo di 
Alzheimer, Osteoporosi,Incontinenza 
urinaria. 
 

 
- Distinguere, riconoscere ed 

analizzare i caratteri anatomo-
patologici ed i quadri clinici delle 
più comuni patologie dell’anziano  
 

- Riconoscere i principali fattori di rischio 
delle patologie cronico-degenerative 

 
- Analizzare ed esporre il concetto di 

non-autosufficienza 
-  
- Descrivere obiettivi delle VDM e 

UVG  
 
- Individuare, riconoscere e 

analizzare le caratteristiche 
anatomo-patologiche, eziologiche e 
comportamentali delle patologie 
dell’età evolutiva 

 
- Analizzare ed esporre natura e scopi 

delle principali scale di valutazione 
destinate ad anziani e disabili 

 
- Individuare i principali problemi e 

bisogni degli anziani e dei disabili in età 
evolutiva. 

 
- Distinguere ed esporre i principali 

interventi assistenziali e 
riabilitativi previsti nelle più comuni 
situazioni patologiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Distinguere e correlare i concetti di 
menomazione, disabilità ed 
handicap  
 

 

• U.D. 2 
Rilevazione dei bisogni degli 
anziani . Problemi ed interventi 
 

- L’anziano fragile - Concetti di 
autosufficienza e non- autosufficienza  

- La valutazione multidimensionale e le 
scale di valutazione più utilizzate ( 
ADL- IADL - GEFI - MMSE).  

- Problemi ed interventi . 
- La terapia farmacologica 
- La riabilitazione in età geriatrica 

 

• U.D. 3 
Le principali patologie in età 
evolutiva 

 
 
- Eziopatogenesi e aspetti clinici, 

interventi assistenziali e di recupero 
delle principali patologie in età 
evolutiva: PCI, Distrofia muscolare, 
Epilessie, Ritardo mentale, Sindrome 
di Down, Diabete ID, Autismo. 

 
 

 

• U.D. 4 
 

 



Rilevazione dei bisogni in età 
evolutiva. Problemi ed interventi 
 
- Concetti di menomazione, disabilità, 

handicap. 
- Bisogni, problemi, obiettivi ed  

interventi  
- La riabilitazione in età evolutiva  
 

 
 
 

 

Modulo 4: 

I PROGETTI DI INTERVENTO 
 

  
16 

•  U.D. 1 
Il progetto . 

 
- Le principali fasi di un progetto 
 
 

 
- Individuare , analizzare e descrivere 

obiettivi e natura delle fasi di 
stesura di un progetto 

 

 

•  U.D. 2 
Progetti di intervento in età 
evolutiva e nell’anziano 
 
- Un progetto di intervento su minori 

disabili con P.C.I. :  il progetto di 
intervento, le modalità di approccio, 
il PDF e gli ambiti di intervento, la 
metodologia operativa. 

- Un progetto di intervento su soggetti 
affetti da demenza :  problematiche, 
modalità operative, relazione, effetti 

 
 
- Esporre obiettivi generali del 

processo riabilitativo e le sue aree 
di intervento 
 

- Analizzare e descrivere le attività 
riabilitative previste nelle principali 
patologie senili e nell’età evolutiva. 

 
- Tracciare un percorso di recupero 

relativo a soggetti in difficoltà, come 
minori, anziani più o meno 
autosufficienti 

 

 

Modulo 5: 

QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI CHE OPERANO NEI SERVIZI 
 

  
8 

• U.D. 1 

Le figure professionali  
 
- Principali competenze ed ambiti di 

intervento delle i figure professionali 
dei servizi:  
assistente sociale, operatore socio-
sanitario, fisioterapista, logopedista, 
infermiere professionale, educatore 
professionale, addetto all’assistenza 
di base, terapista occupazionale e 
della neuro psicomotricità in età 
evolutiva, dietista, ostetrica, fisiatra, 
geriatra, psicologo 

 
 
 
- Riconoscere e distinguere i ruoli, le 

mansioni,le competenze delle 
diverse figure professionali 
operanti nei servizi socio-sanitari 

 



 

Modulo 6: 

PRINCIPALI INTERVENTI DI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

  
10 

• U.D. 1 

L’educazione alla salute 

 
- Le principali tematiche della 

educazione alla salute : tabagismo, 
alcolismo, tossicodipendenze, 
scorretta alimentazione.  

- Analisi di un progetto di educazione 
alla salute  

 

- Esporre gli obiettivi delle attività di  
educazione alla salute 

 
- Individuare ed analizzare le 

problematiche legate alle cattive 
abitudini alimentari, al tabagismo, 
all’alcolismo, alla 
tossicodipendenza  

 
- Rielaborare progetti di intervento di 

educazione alla salute  
 

 

 
 
 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere accertato attraverso l’uso di 

diversi strumenti di valutazione che potranno di volta in volta evidenziare o le pure 

conoscenze tecniche ,il loro appropriato uso e la coerente terminologia d’uso, o le 

competenze, così come individuate .In tal senso gli strumenti potranno andare dalla 

prova strutturata, a quella semistrutturata, così come a compiti di risposta sintetica a 

semplici quesiti o a trattazione di tematiche di più largo respiro. 

Le prove saranno valutate in modo oggettivo, attraverso la predisposizione di griglie di 

valutazione nell’ambito delle quali saranno individuate con precisione le conoscenze e 

le competenze richieste . 

Per le valutazioni orali si darà rilievo alla sicurezza espositiva e alla precisione 

terminologica, alle capacità di sviluppo coerente ed argomentativo della tematica, alle 

capacità di operare collegamenti e alle capacità di valutazione critica e personale. 
 
 
 
 
Roma, 5  settembre  2016                          IL COORDINATORE DI MATERIA 
 
                               Prof.ssa Erminia D’Epiro 
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