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Modulo 2
Dispense

Anno di
formazione
1° ☐
2° ☒

1° sem

2° sem

☐
☒

☐
☒

Materia: Accompagnamento e sostegno

Ore settimanali:
Modulo: 2

Settimana

1

2

7 ore 1° semestre 8 ore 2° semestre

Contenuti

Situazione di riferimento e Pagine

I parametri dell’orientamento
Supporti per l’orientamento
Il disorientamento nell’anziano/come affrontarlo e prevenire
Strutturare attivamente la giornata per la persona anziana

Mod. 2 Sit. 2.3 pag.30-31
Dispense
Mod. 2 Sit. 2.1/2.2

Lavoro biografico.
La biografia nell’assistenza della persona anziana.
Vantaggi per i curanti/vantaggi per la persona.

Mod.2 Sit. 2.6 pag.80-82
Dispense

Importanza dell’attività per la persona anziana.
Come strutturare/organizzare un’attività.
Attività pratica in aula.

Sit. 2.2
Dispense.

Caratteristiche dell’osservazione.
Caratteristiche della trasmissione dei dati.
Come trasmettere informazioni chiare al paziente/familiari/colleghi
Analisi caso pratico.

Sit. 2.6
Dispense.

CPS

3

Modulo di lavoro
ML 2-04 Programma d’insegnamento ACSS

L’approccio a persone provenienti da culture e religioni diverse.
Le diverse religioni
Cura e assistenza di persone di religioni e culture diverse.
Spiritualità.
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Sit. 2.6 Mod. 2 Pag. 82-86

Apertura Sit. 2.8

4

L’importanza della morte per l’essere umano.
La perdita e il lutto.
Le cinque fasi del morire secondo E.Kübler- Ross.

Mod. 2 Sit. 2.8
Pag. 96-100

L’approccio alle persone in lutto.
Il lutto a livello del personale curante.
le usanze religiose.

Mod.2 pag.100-101

Gli aspetti legali.

5

L’assistenza e le cure alle persone in fin di vita.
Riconoscere i cambiamenti e comunicarli.
Le cure palliative
Dopo la morte.
I segni della morte
La presa in carico delle persone decedute.
La famiglia del defunto

6

.
Apertura Sit. 2.7
L’importanza del riposo e del sonno per l’essere umano.
Il riposo.
Siesta del pomeriggio e fasi del sonno.
.
Il sonno sano
Il letto e la biancheria
Le regole dell’igiene del sonno
Le abitudini riguardanti il sonno e i rituali

Mod 2. Pag. 101-102
Dispense.

Mod. 2 Pag. 102-104
Dispense
Mod. 2 pag. 105-106

Mod.2 pag. 90-92
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I ritmi e i bisogni dei clienti
I disturbi del sonno
I cambiamenti fisiologici legati all’età
Le cause dei disturbi del sonno
I provvedimenti da prendere in caso di disturbi del sonno
Lavoro di osservazione- casi concreti
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Mod. 2 pag. 93-95
Dispense

Sit. 2.2

8

Organizzare e condurre attività di animazione
Progettare un’ attività individuale o a piccoli gruppi.
Presentazione dei progetti

Sit. 2.2 + 2.6
Dispense.

Assistere persone con disturbi percettivi e comportamentali
L’anziano fragile a rischio di maltrattamento/abuso

9

.
Ripresa e ripasso delle varie situazioni legate alla competenza in preparazione agli esami.
Lavoro di applicazione delle conoscenze in riferimento ai diversi contesti (domicilio, casa anziani, ospedale).

Metodi e criteri di valutazione:






Attenzione e partecipazione in classe
Rispetto regole scolastiche e di ogni singolo docente
Rispetto materiale scolastico
Rispetto delle consegne, compiti, lavori di gruppo o singoli
2 verifiche a semestre

Data: agosto 2018

Firma:

.Sit. 1° e 2° anno.
2.3 + 2.4 + 2.6

