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CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL TESTO 

In continuità con il volume del biennio, il testo è progettato sulla base delle Linee guida emanate con Decreto n. 1400 del 25 settembre 

2019, quindi con le Linee guida del MIUR.  

Il volume è scritto con un linguaggio chiaro ed essenziale, affronta gli argomenti chiave della disciplina con una metodologia che aiuta a 

costruire gradualmente la professionalità del Tecnico per la Sanità e l’Assistenza Sociale, basata su conoscenza teorica ed esperienza pratica.  

1. Il testo è costituito da 5 nuclei tematici: 

 La figura professionale del Tecnico della Sanità e dell’Assistenza Sociale (la metodologia operativa, il gruppo di lavoro e gli 

strumenti professionali del servizio) 

 L’utenza (lavorare con il gruppo, famiglie multiproblematiche, la fase adolescenziale e l’invecchiamento patologico)  

 La “voce” delle diversità (problematiche e interventi psicosociali, interventi legislativi a sostegno e proposte per una cittadinanza 

inclusiva) 

 Welfare, politiche sociali e servizi (il principio di sussidiarietà, il “Governo clinico”, i livelli essenziali di assistenza, la prevenzione 

collettiva e la sanità pubblica, l’assistenza distrettuale e sociosanitaria) 

 Il raccordo tra scuola e mondo del lavoro (finalità e attuazione dei PCTO, obiettivi e significati dei percorsi, tutela lavorativa del 

TSSAS e strumenti operativi). 

2. Ha una duplice modalità di utilizzo: la parte A propone i contenuti teorici enunciati sopra; la parte B, a libro capovolto, le proposte 

operative (Terapie: arteterapia, teatroterapia, sorrisoterapia, danza-movimento terapia, musicoterapia, Pet Therapy; Strumenti: 

diario/quaderno di bordo, linee guida per le attività in strutture e centri diurni, guida per progettare un’attività; Attività manipolative: 

collage, origami, scrittura creativa, tecnica biedermeier tangram; Tutela della salute: la movimentazione manuale dei carichi). 

3. Gli argomenti sono suddivisi per livelli di difficoltà crescente.  

4. Al termine di ogni capitolo sono presenti sintesi vocali, suddivise anch’esse per livelli, che trattano i contenuti minimi della disciplina utili 

anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali o con Disturbi dell’Apprendimento. 

5. È stato scritto tenendo conto delle difficoltà di lettura e comprensione di alunni con DSA (per esempio carattere e sua dimensione, 

interlinea, scarsa punteggiatura, tabelle, sintesi in formato audio). 

6. In preparazione alle verifiche sono state strutturate domande che portano l’alunno/a a una autovalutazione/riflessione relativamente al 

grado di studio raggiunto.  

7. Il piano di lavoro, al suo interno, prevede una suddivisione per competenze e abilità, legate agli assi culturali coinvolti, in un’ottica di 

interdisciplinarietà. 

8. Tutto l’apparato si presta a una articolazione flessibile dal momento che è corredato di numerose schede di approfondimento, tabelle, 

test e schemi guida per la messa in pratica dei contenuti appresi. 

9. È previsto l’e-book. 

10. Completa il corso il volume I miei strumenti di mio lavoro. Schede operative e di consultazione (autori Venia Lotteri – Daniela 

Corsi) che fungono da supporto alla fase operativa svolta nelle simulazioni di attività laboratoriali in classe e utili ai futuri Percorsi per 

l’acquisizione delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento.  

La Guida per il docente, disponibile in formato on line, contiene: 

1. la presentazione della disciplina attuale e la sua evoluzione nel tempo: 

 i risultati di apprendimento intermedi del profilo di indirizzo, le competenze in uscita e i traguardi intermedi in termini di 

competenze, abilità, conoscenze, assi culturali ed eventuali raccordi con le competenze degli insegnamenti dell’area generale; 

 le finalità, gli obiettivi e le Indicazioni metodologiche della disciplina relativi al secondo biennio e al terzo anno.  

 le competenze professionali suddivise per livelli (D.lgs. n. 61/2017). 

2. una serie di schede modificabili da proporre agli alunni per la progettazione e la valutazione individuale e di gruppo: 

 schema guida per la stesura del progetto operativo  

 linee guida per una prova pratica di gruppo e una prova pratica individuale 

 scheda per la valutazione di un gruppo in laboratorio.  

3. UdA pluridisciplinari e scheda esplicativa per gli studenti. 

4. verifiche (con le relative soluzioni), modificabili per i tre livelli, sia in formato minuscolo sia tutto maiuscolo, formato ancora più specifico 

per alunni con gravi disturbi di apprendimento.  

5. una breve guida con le indicazioni sulla stesura della relazione relativa al PCTO.  
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