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PROGRAMMA SVOLTO 
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Docente: M. Chirulli  
 

 

Modulo 1:  La condizione Anziana 

 

- I cambiamenti fisici, psicologici e sociali dell’età senile 

- Servizi aperti e residenziali: assistenza economica, assegno di cura, assistenza alla vita di 

relazione, orti sociali, centro diurno, centro sociale, soggiorni vacanza/climatici, assistenza 

domiciliare (AD – ADI), telesoccorso, telecontrollo, attività motorie, comunità alloggio, casa 

albergo, centro diurno, residenza protetta, RSA, casa di riposo, università della terza età. 

- La normativa a tutela della popolazione anziana (Legge regionale n.5 /1994) 

- Progetto Obiettivo Anziani 

- L’UVG 

- Schede di valutazione della non autosufficienza  

- Le figure professionali operanti nelle strutture per anziani 

- La ROT e le varie terapie riabilitative in area anziani 

- Mezzi di contenzione per l’utente anziano 

- Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali 

- Lavori di gruppo sulla progettazione di attività di animazione per anziani residenti in strutture 

protette 

 

 Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali area anziani 

 Visita didattica e Stage presso strutture residenziali per anziani 

 

 

Modulo 2: LA DIVERS-ABILITÀ 

A) La disabilità psicofisica 

 

- Definizione di menomazione, disabilità, handicap 

- La legislazione a tutela della popolazione disabile: legge 118/71 – legge 517/77 – legge quadro 

104/92  

- Le tipologie di disabilità, periodi e cause di insorgenza 

- Servizi e interventi diretti ai soggetti diversamente abili e alla famiglia: centro diurno, contributi 

economici, CSR, attività per il tempo libero, AD, ADI, trasporti sociali, lavanderia e pasti a 

domicilio, integrazione scolastica, formazione professionale, integrazione lavorativa, 

telesoccorso/telecontrollo, casa famiglia, comunità alloggio, centro residenziale. 

- L’UVM/UVH/UVAR e l’accesso ai servizi socio riabilitativi e assistenziali 

- Il PEI 

- Lavori di gruppo sulla progettazione di attività di animazione-riabilitative per disabili 

 

 Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali area disabili 
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B) Il disagio mentale 

 

-Il concetto di malattia mentale 

-L’eziologia e periodi di insorgenza della disabilità 

-Cenni storici sulla psichiatria  

-La normativa: legge Giolitti, legge Mariotti, legge 180/78 (Basaglia), Psichiatria democratica 

-Definizione di psicosi e nevrosi 

-Il TSO e il TSV 

-Il progetto obiettivo salute mentale 1994/96  e 1998/2000 

-I servizi territoriali nell’area disagio mentale  DSM: CSM, SPDC, CD, SR, DH. 

-I Servizi per la salute mentale in età evolutiva: servizi territoriali ambulatoriali con funzioni 

preventive, polo day hospital, comunità diurne e residenziali per adolescenti 

-Il DAISMDP 

-Lavori di gruppo sulla progettazione di attività di animazione/riabilitative per il disagio mentale 

 

 Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali sul disagio mentale  

 
 

Modulo 3: Il bambino ospedalizzato  

-L’umanizzazione del reparto pediatrico 

-L’importanza dell’attività ludica in pediatria 

-La scuola in ospedale 

-La terapia del sorriso 

 progettazione di attività di animazione per il bambino ospedalizzato 

 

 

Modulo 4: Procedimento Metodologico per la Risoluzione di Casi Sociali: 

-La presa in carico 

-Raccolta delle informazioni 

-Decodificazione del problema 

-Valutazione del problema reale (valutazione dei vincoli e risorse) 

-Elaborazione del piano di lavoro 

-Attivazione operativa del piano di lavoro. 

 Esercitazioni sulla risoluzione di casi sociali. 

 

 

 

Ferrara, 31 maggio 2022 

 

     Gli alunni                                                                                            La docente 

                                                                                                        Prof.ssa Marisa Chirulli 

 
 

 

 

 

 

 

NB: PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO INSUFFICIENTE: 

PER LO STUDIO RELATIVO ALLA PREPARAZIONE DEL  RECUPERO DELLE LACUNE, SI FA 

RIFERIMENTO AL MATERIALE UTILIZZATO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
 


