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Modulo 1 : La comunicazione

La comunicazione e i suoi elementi costitutivi: emittente, messaggio, ricevente,
canale, codice e contesto.

Le diverse tipologie di contesto

Le funzioni della comunicazione: referenziale, emotiva, conativa, fàtica, poetica e
metalinguistica

Modulo 2: L’anziano

L’utente anziano: caratteristiche

Servizi promozionali per l’anziano:

- Attività aggreganti, culturali, motorie, occupazionali;

- Orto sociale;

- Banca del tempo;

- Università della terza età;

Servizi integrativi per l’anziano:
- Centro diurno;

- Centro diurno integrato;

- Assistenza economica;

- Telesoccorso;

- Assistenza domiciliare;

Servizi sostitutivi per l’anziano:

- Comunità alloggio;

- Casa Albergo;

- RSA;

- Casa di riposo;



- Casa famiglia;

Progettazione in team di un Centro Diurno per anziani

Modulo 3: La disabilità

- L’ICDH e le sue classificazioni

- L’ICF

- Tipologie di disabilità: fisica, sensoriale, cognitiva e psichica

- ICD-10 (International Classification of Diseas): un linguaggio comune

- Indennità di accompagnamento

- UVM

- La L.104/1992

- Servizi integrativi per utenti con disabilità: Centro Diurno, Centro

socioriabilitativo, assistenza domiciliare, assistenza economica-

- Servizi sostitutivi per utenti con disabilità: comunità alloggio, centro

residenziale, soggiorno vacanza, centro residenziale assistenziale.

- L’assistenza economica per utenti con disabilità: assegno ordinario di

invalidità, indennità di accompagnamento, pensione di inabilità civile.

- Integrazione scolastica: diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale,

piano educativo individualizzato

- Integrazione lavorativa

Modulo 4: la salute mentale

- La L.180/1978: la Legge Basaglia

- Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM)

- Il Centro di Salute Mentale (CSM)

- Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

- Day Hospital

- Comunità terapeutica

Analisi e risoluzione di casi sociali con utenza anziana e con disabilità



NB: PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO:PER LO STUDIO RELATIVO ALLA
PREPARAZIONE DEL RECUPERO DELLE LACUNE, SI FA RIFERIMENTO AL
MATERIALE
UTILIZZATO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO.
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