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1 Prefazione 
 

Il seguente Curriculum è stato sviluppato, pilotato e valutato nell’ambito del progetto 

internazionale “Sole24ore” in Germania, Italia ed Austria. La realizzazione è stata finanziata 

attraverso il programma Erasmus+ della Commissione europea sotto la responsabilità 

dell’Agenzia nazionale austriaca. 

 

Il curriculum è stato elaborato secondo i criteri del sistema europeo di crediti per l’istruzione e 

la formazione, i quali hanno come obiettivo l’apprendimento, affinché possa servire da base 

per una qualificazione di personale d’assistenza 24 su 24, unitaria e riconosciuta nei paesi 

membri che partecipano al progetto. Per questo motivo il curriculum è redatto nelle seguenti 

lingue: tedesco, italiano ed inglese.   

 

L’idea principale di questo curriculum è insegnare al personale d’assistenza proveniente da 

altri paesi come agire in situazioni concrete che riguardano il contesto lavorativo. 

All’inizio del processo di sviluppo sono stati intervistati familiari, personale di cura 

specializzato, agenzie ed esperti dell’ambito attraverso questionari standard; si tratta di 

persone che in un modo o nell’altro hanno avuto ed hanno contatti con il mondo dell’assistenza 

domiciliare 24 ore su 24. 

Lo scopo principale è di illustrare e spiegare il materiale d’apprendimento, in particolar modo 

alcuni contenuti complessi. 

Sono state individuate le difficoltà, le sfide e i deficit presenti nel lavoro d‘assistenza 

domiciliare, inoltre è stato chiarito quanto sia necessaria e desiderata una formazione 

nell’ambito sia da parte degli assistenti domiciliari che da parte degli assistiti. Attualmente per 

lo svolgimento di questa professione non è richiesta alcuna formazione specifica in nessuno 

dei paesi partecipanti.   

 

Parallelamente allo sviluppo del seguente curriculum sono stati creati dei piccoli libri di testo 

che affrontano l’argomento in modo pratico. All’interno di questi volumi si è cercato di elaborare 

dei contenuti complessi e specifici con un linguaggio semplice. Il seguente curriculum è stato 

testato e valutato internamente ed esternamente in Germania, Austria ed Italia nei corsi pilota. 

I risultati emersi sono stati utilizzati per redigere il curriculum ed i materiali d’apprendimento 

nella loro versione definitiva.  
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Il team di lavoro desidera ringraziare tutti coloro che, con le proprie conoscenze e competenze 

nell’ambito, hanno contribuito ad elaborare il seguente curriculum e il materiale 

d’apprendimento corrispondente.  
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2 Importanza e necessità di una qualificazione specifica 
 

In base allo sviluppo demografico è aumentato il numero di persone che necessitano di cure 

assistenziali. Gran parte di queste persone viene assistita e curata a domicilio, con l’aiuto ed 

il supporto di servizi mobili forniti da personale d’assistenza domiciliare 24 ore su 24. Il mercato 

dell’assistenza domiciliare 24 ore su 24 è in crescita, ma senza la presenza di uno standard 

qualitativo minimo. Attualmente l’assistenza domiciliare viene prestata e fornita principalmente 

dall’estero, attraverso la mediazione di agenzie.  

La quotidianità dimostra che spesso sorgono problemi di comprensione a causa delle ristrette 

competenze linguistiche degli assistenti domiciliari. Anche le conoscenze in altri ambiti sono 

carenti: le condizioni in ambito legislativo, il funzionamento del sistema sanitario, la differenza 

tra cura ed assistenza, l’alimentazione ed infine l’interazione con persone affette da demenza. 

Questo spesso comporta un sovraccarico di lavoro per gli assistenti domiciliari e problemi che 

coinvolgono gli assistiti ed anche i familiari. Per evitare tutto questo e per garantire la qualità 

dell’assistenza domiciliare alle persone che ne hanno necessità, secondo i responsabili del 

progetto è importante garantire una qualificazione specifica obbligatoria degli assistenti 

domiciliari. 

Lo scopo del progetto è anche stabilire a medio termine una riconosciuta formazione specifica 

di base a livello contenutistico per gli assistenti domiciliari 24/24 ore nei paesi che partecipano 

al progetto, e fornire un’idea del lavoro a livello europeo; in questo modo si vuole favorire la 

libera circolazione dei lavoratori. Infine viene dato un importante contributo all’integrazione dei 

migranti (con limitate conoscenze linguistiche) nel mondo del lavoro. 
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3 Visione generale della qualificazione specifica  
 

Gli assistenti domiciliari supportano ed aiutano le persone anziane nella gestione della casa e 

nello svolgimento di altre faccende nella vita quotidiana. Gli assistenti domiciliari vivono 

solitamente con l’assistito in modo da garantire l’assistenza 24/24 ore. L’assistenza domiciliare 

può essere svolta sia come lavoro dipendente che autonomo. A seconda del paese in cui ci si 

trova, sono da tenere in considerazione diversi aspetti legali e normativi (il possesso di un 

adeguato permesso di soggiorno). 

 

3.1 Scopo della qualificazione specifica 
 

Lo scopo della qualificazione specifica è di fornire a persone provenienti da altri paesi una 

formazione di base sul piano teorico, linguistico e pratico per svolgere il lavoro di assistente 

domiciliare 24/24 ore. 

I partecipanti devono essere preparati al meglio alla routine lavorativa dal punto di vista 

linguistico, culturale e contenutistico. I partecipanti acquisiscono conoscenze di base del 

lessico specifico, delle competenze e capacità per potersi inoltrare più facilmente all’interno 

del sistema sanitario del paese ospitante. In questo modo viene facilitato l’accesso dei migranti 

al mercato del lavoro qualificato. Questa qualificazione specifica funge anche da preparazione 

di base per ulteriori formazioni nello stesso ambito. 

 

3.2. Destinatari e processo di selezione  
 

Destinatari: 

Destinatari della qualificazione specifica sono persone provenienti da altri paesi e che parlano 

una lingua diversa, i quali si sono stabiliti a lungo termine nel paese ospitante ed hanno gioia 

ed interesse per l’interazione con le persone anziane bisognose d’assistenza; inoltre 

possiedono già le competenze personali necessarie per la professione. Si tratta soprattutto di 

persone che possiedono già esperienza o che hanno svolto nel proprio paese d’origine una 

formazione in ambito sanitario e vogliono esercitare il proprio lavoro anche nel paese 

ospitante. Nell’ambito della qualificazione specifica questi destinatari devono essere in grado 

di capire se sono adatti a questo lavoro e se dono inclini a quanto andrebbero a svolgere.  
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Selezione: 

Per partecipare a questa formazione è necessario certificare la conoscenza della lingua del 

paese ospitante a livello A2 secondo il quadro di riferimento Europeo. Dato che la formazione 

presuppone una disponibilità in termini di tempo ed anche competenze sociali e personali, il 

team di lavoro consiglia un colloquio di selezione ed orientamento. Durante il colloquio non 

vengono testati solo i requisiti già citati, ma anche se il partecipante dispone della motivazione 

e delle competenze sociali per lo svolgimento della professione. Infine una commissione di 

selezione decide se il candidato può essere scelto definitivamente per il percorso di 

formazione.  

 

3.3 Durata, organizzazione e luoghi di apprendimento  
 

La qualificazione specifica deve essere offerta come formazione pratica di 250 unità 

d’insegnamento (teoria e pratica).  

Per garantire un gruppo eterogeneo sulla base della comprensione dei contenuti, si consiglia 

un numero massimo di 12-15 partecipanti per corso.  

Il consorzio europeo “Sole24ore” consiglia di affrontare un singolo modulo volta per volta. Per 

rispettare i presupposti linguistici dei partecipanti, si consiglia un massimo di 4 unità 

d’insegnamento al giorno per 5 giorni a settimana.  

L’intera formazione dovrebbe svolgersi in un arco temporale della durata di 6 mesi.   

 

Nell’organizzare il corso il consorzio europeo consiglia di tenere in considerazione le 

necessità, le difficoltà e gli impegni dei partecipanti, per esempio: la disponibilità dei mezzi 

pubblici e la presenza di figli a carico. 

 

Per lo svolgimento del corso è necessario disporre di un’aula ben attrezzata, adatta alle 

esercitazioni pratiche di gruppo. Deve essere possibile utilizzare una camera di cura 

attrezzata. Per lo svolgimento del corso pratico di cucina si consiglia una cucina scolastica ed 

una persona responsabile qualificata. 

 

Parte integrante del percorso di formazione è il corso di base di primo soccorso, che deve 

essere attuato in parallelo con il modulo 4. Lo svolgimento del corso di primo soccorso può 

essere assegnato alla Croce Rossa. In questo modo c’è il vantaggio di avere a disposizione 

personale specializzato e materiale specifico e di ottenere alla fine una certificazione 

aggiuntiva. 
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Per il tirocinio breve dei partecipanti si consiglia di cooperare con una casa di cura o con una 

agenzia per l’assistenza domiciliare 24/24 ore. Si consigliano due tirocini da svolgere separati 

ed in momenti diversi. Il tirocinio prevede un numero minimo di 8 ore. I partecipanti devono 

elaborare una relazione scritta dell’esperienza svolta e per questo dovrebbero avere l’ausilio 

di un modello di riferimento.  

 

Si raccomandano anche eventuali tirocini e visite a fondazioni ed organizzazioni, in modo che 

i partecipanti possano mettere in pratica le conoscenze acquisite nell’ambito. 

 

3.4 Verifica dell’apprendimento e conclusione  
 

Per riconoscere la conclusione del corso è necessario un obbligo di frequenza che ammonta 

all’80%. Per verificare l’apprendimento il team di lavoro consiglia di svolgere una breve prova 

scritta e orale al termine di ogni modulo. Nel capitolo 6 vengono descritti dettagliatamente i 

risultati di apprendimento dei partecipanti, che risultano utili per elaborare un modello di test 

di verifica (accertamento dell’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità). 

 

In seguito al test svolto si raccomanda di distribuire ai partecipanti un attestato di 

partecipazione per ciascun modulo. Questo attestato deve contenere un riassunto dei 

contenuti appresi. Dopo la conclusione di tutti i moduli e di tutte le unità pratiche, viene redatto 

un certificato che attesta le conoscenze di base necessarie per lo svolgimento della 

professione di assistente domiciliare 24/24 ore. È anche necessario provvedere affinché 

questo certificato venga riconosciuto legalmente nel paese partecipante. Gli organizzatori del 

progetto hanno già intrapreso il processo di riconoscimento; il seguente curriculum 

rappresenta un primo passo. 

 

La stesura del certificato può anche essere combinata con una prova finale esterna, affinché 

la qualità della formazione venga garantita. In base ai destinatari specifici per i quali è stato 

predisposto il corso, gli organizzatori del progetto raccomandano però di verificare in dettaglio 

le competenze interculturali e l’esperienza di gestire le paure e le insicurezze presenti nei 

migranti e nei partecipanti con difficoltà di apprendimento: essi potrebbero aver paura dell’ente 

attuatore del corso e dei loro esaminatori (vedi anche capitolo 7). 

In linea generale si consiglia all’organizzatore di stabilire in modo preciso, chiaro ed accessibile 

il processo di verifica delle competenze acquisite. Questo processo deve contenere 

informazioni sull’esatto svolgimento e sui criteri di giudizio e deve essere documentato in modo 

chiaro.   
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3.5 Classificazione all’interno del quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento  
 

Facendo rientrare la seguente qualificazione specifica nel quadro europeo delle qualifiche, ed 

in seguito anche in quello nazionale, quest’ultima acquisisce maggiore visibilità ed una migliore 

confrontabilità a livello europeo. Le basi per garantirne l’inserimento nel quadro europeo fanno 

in modo che vengano elaborati i risultati d’apprendimento descritti dettagliatamente nel 

capitolo 6. Nella classificazione sono stati tenuti in considerazione il grado di autonomia nello 

svolgere le attività di un assistente domiciliare 24/24 ore, le responsabilità e le autorizzazioni 

nel mercato del lavoro.  

Per quanto riguarda i destinatari della formazione ed i corrispondenti requisiti linguistici e 

interculturali, il team di lavoro raccomanda l’inserimento nel livello 2 del curriculum e del 

certificato.  Questa qualificazione specifica viene perciò messa sullo stesso piano di una 

preparazione garantita da un percorso di formazione professionale ed è così inserita 

nell’ambito della formazione di base. Scopo di questa formazione è l’acquisizione e 

l‘approfondimento delle basi necessarie per acquisire le capacità di agire in qualità di 

assistente domiciliare. Gli assistenti domiciliari svolgono autonomamente lavori abitudinari, 

sono in grado di trovare soluzioni ai problemi anche quando cambiano le condizioni, svolgono 

i propri compiti responsabilmente utilizzando i giusti strumenti ed allo stesso tempo rispettano 

le procedure e le metodologie da seguire. Per questo motivo nel profilo di qualificazione 

specifico si trovano gli elementi descrittivi del livello 3 e 4 del quadro europeo delle qualifiche. 

(vedi capitolo 4)  

Un’assistenza autonoma ed auto responsabile e lo svolgimento delle attività, che rientrano 

nell’ambito di cura e medicina, rendono difficile una classificazione all’interno del quadro di 

riferimento europeo delle qualifiche. I partecipanti al percorso di formazione dispongono di una 

solida cultura generale, di conoscenze economiche e di conoscenze del mercato del lavoro 

per l’assistenza domiciliare. Dimostrano conoscenze preliminari nel settore, affinché sia 

possibile accedere ad una formazione professionale secondaria. Sono in grado di impiegare 

metodologie e procedure in modo adeguato, di svolgere i compiti standard e di affrontare 

autonomamente i problemi quotidiani.  Sono in grado di prendere parte a conversazioni che 

trattano temi loro conosciuti, esprimere la propria opinione, comprendere ed usare 

informazioni utili e di comunicare i contenuti nella lingua standard.  Infine dispongono della 

flessibilità necessaria per agire autonomamente in diverse situazioni; valutano la presenza di 

situazioni pericolose e chiedono aiuto se necessario.  
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4 Profilo di qualificazione  
 

4.1 Descrizione ed ambito d’impiego  

 

A seconda delle diverse circostanze; durante la vecchiaia o in presenza di infermità, le persone 

possono necessitare di aiuto nella gestione della casa o nella vita quotidiana, affinché possano 

continuare a vivere nella propria abitazione o in un ambiente a loro familiare. 

Il personale d’assistenza domiciliare rappresenta un valido aiuto. Quest’ultimi vivono assieme 

agli assistiti, fanno loro compagnia e li supportano nello svolgimento della loro quotidianità; li 

aiutano a far la spesa e le pulizie, preparare i pasti, svolgere lavori di giardinaggio, organizzare 

la routine giornaliera e li accompagnano dal medico. 

 

Secondo i presupposti specifici effettuano autonomamente le cure specifiche; supportano gli 

anziani nell’assunzione di cibo, liquidi e farmaci. Queste cure, tra cui anche l’aiuto nell’igiene 

personale, nel coricarsi ed alzarsi, possono essere da loro svolte solo nel caso in cui non sia 

necessaria alcuna conoscenza professionale specifica o se queste non causano un pericolo 

per la salute della persona. 

 

Gli assistenti domiciliari 24/24 ore sono responsabili dell’intera assistenza specifica e 

pianificata della persona nella sua stessa abitazione. Essi rispondono della salvaguardia della 

dignità, dei diritti e del benessere degli assistiti e li supportano nell’organizzazione della propria 

vita. Essi collaborano strettamente con i familiari degli assistiti e col personale sanitario e di 

cura specializzato. La collaborazione con il personale specializzato, in particolare con il 

Distretto sanitario, è estremamente importante, così come lo è a sua volta la documentazione 

sullo stato di salute generale della persona assistita. 

 

Nell’ambito delle proprie competenze gli assistenti domiciliari svolgono le seguenti attività: 

 

Attività d’assistenza: 

- Economia domestica  

- Supporto nello svolgimento di attività quotidiane  

- Fare compagnia  

- Gestione di un libro contabile: al suo interno vanno registrate tutte le entrate e le uscite 

che riguardano l’assistito. 
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Cure specifiche: 

- aiuto nell’igiene personale, nel vestirsi e svestirsi  

- aiuto nell’assunzione di cibo e di medicinali  

- aiuto nell’uso del bagno e della padella  

- aiuto ad alzarsi, stendersi, sedersi e a camminare  

 

Queste attività possono essere svolte solo nel caso non ci siano delle controindicazioni 

mediche. In caso contrario gli assistenti domiciliari, per svolgere le attività, necessitano del 

supporto di una persona di grado professionale più elevato in ambito sanitario e di cura. 

(infermieri diplomati). 

Per assicurarsi che non sia presente alcuna controindicazione, è necessaria la conferma da 

parte di un medico.  

 

Attività mediche: 

- somministrazione di medicinali  

- posizionamento e cambio di garze o bendaggi  

- somministrazione di iniezioni di insulina sottocutanee e determinazione degli zuccheri 

nel sangue attraverso test eseguiti con prelievo del sangue da capillari  

- applicazioni semplici di caldo e luce  

- medicazione sub cutanea di medicini anticoagulanti  

 

Per le cosiddette attività mediche è richiesta la disposizione di un medico. Se è presente tale 

disposizione, queste attività possono essere delegate da un infermiere ad un assistente 

domiciliare.  

Ulteriori attività mediche possono essere delegate agli assistenti domiciliari unicamente dal 

medico.  

 

Se la persona assistita non riceve indicazioni mediche, gli assistenti domiciliari possono 

svolgere le attività che non richiedono ulteriori disposizioni. Se sono previste indicazioni 

mediche, gli assistenti domiciliari necessitano di una disposizione da parte del medico o di una 

persona appartenente ad una categoria professionale superiore. Il personale specializzato 

(Infermieri) può delegare altre attività, che interessano o l’ambito delle cure specifiche o 

l’ambito delle cure mediche. Le attività che possono essere delegate e che fanno parte 

dell’ambito delle cure mediche sono: l’applicazione di garze o altri bendaggi, prelievi di sangue 

dai capillari per la determinazione degli zuccheri nel sangue o la somministrazione di iniezioni 

di insulina. Un medico potrebbe disporre ulteriori attività mediche. 
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4.2 Requisiti e competenze 
 

Oltre alle conoscenze professionali specifiche complessive, sono necessarie anche elevate 

competenze personali e spiccate capacità di comunicazione e cooperazione.  

 

I requisiti per il profilo professionale dell’assistente domiciliare 24/24 ore solo legati alle 

conoscenze sociali e specialistiche e sono soggette ad un cambiamento costante. Per questo 

motivo la qualificazione specifica dei partecipanti deve permettere un apprendimento 

autonomo e per tutta la vita. Affrontano i requisiti richiesti in ambito lavorativo, i quali 

continuano a cambiare, e sviluppano la capacità e la disponibilità a formarsi ulteriormente in 

ambito professionale.  

 

La qualificazione specifica è rivolta a persone interessate all’ambito sanitario, che 

dispongono delle seguenti qualità personali:  

- Piacere di interagire con persone anziane bisognose di cura ed assistenza  

- Capacità di lavorare autonomamente e responsabilmente  

- Prontezza all’azione ed affidabilità 

- Prontezza ad imparare la teoria e la pratica  

- Stabilità psicologica e capacità di affrontare disturbi psichici  

- Capacità nel prevenire un eccessivo coinvolgimento emotivo  

- Pazienza, empatia, flessibilità e capacità di immedesimarsi   

- Cortesia, rispetto ed affidabilità nell’interazione con l’assistito  

- Capacità di instaurare rapporti di fiducia  

- Buona capacità di osservazione, prontezza, capacità d’iniziativa e capacità di 

dimostrare interesse  

- Consapevolezza, sovranità, capacità di mettere in pratica quanto appreso durante la 

formazione  

- Talento organizzativo e capacità di risoluzione dei conflitti  

- Creatività e spirito di gruppo   
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4.3 Obiettivo formativo  
 

L’obiettivo della formazione consiste nel trasmettere conoscenze, capacità e competenze 

necessarie per l’assistenza domiciliare autonoma ed auto responsabile. I partecipanti 

acquisiscono competenze in ambito socio-pedagogico, della cura e della personalità. Il punto 

focale è seguire la situazione psichica, sociale e fisica generale degli assistiti. I partecipanti 

sviluppano un punto di vista olistico per gli assistiti e sono in grado di metterlo in pratica nel 

lavoro. Essi sono in grado di svolgere e pianificare l’assistenza della persona a loro affidata, 

tenendo in considerazione la sua biografia e le sue necessità.  

Anche la determinazione delle caratteristiche della personalità (l’empatia, la predisposizione 

alle persone, la responsabilità e la prontezza d’azione) deve essere garantita all’interno della 

formazione.   

 

I partecipanti: 

- Sono in grado di tener testa alle sfide quotidiane che si presentano nell’assistenza 

domiciliare. 

- Dispongono di conoscenze teoriche approfondite nei quattro ambiti tematici che 

riguardano le attività principali dell’assistenza domiciliare: Paese e lavoro, gestione 

della casa ed alimentazione, assistenza ed attivazione e cura e medicina  

- Sono in grado di garantire aiuto in modo auto responsabile e professionale (ordine e 

pulizia, igiene ed alimentazione)  

- Sono in grado di utilizzare la lingua del paese ospitante per comunicare con l’assistito 

ed i suoi familiari, instaurare un rapporto con l’assistito e risolvere i conflitti 

- Comunicano servendosi del linguaggio specifico appreso con il personale di cura 

specializzato (infermieri) e garantiscono una collaborazione effettiva e la qualità 

dell’assistenza  

- Applicano le procedure e le metodologie nei giusti contesti lavorativi  

- Osservano con tatto lo stato generale di salute dell’assistito, lo documentano ed 

agiscono di conseguenza se necessario  

- Si considerano un’importante anello di collegamento tra l’assistito ed il suo ambiente 

sociale. 

- Sono in grado di stimolare l’attivazione e l’occupazione dell’assistito. 

- Sono in grado di svolgere le cure specifiche e le attività mediche delegate da medici 

e infermieri e di intraprende le misure salvavita in caso di emergenza  
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5 Organizzazione e struttura 
 

I seguenti quattro moduli sono stati titolati a seconda del raggruppamento degli obiettivi 

d’apprendimento sopracitati e tenendo in considerazione i destinatari.  Sulla base dei sondaggi 

svolti, si è deciso di definire come punto focale i contenuti già menzionati, i quali rispecchiano 

l’ampiezza delle unità d‘insegnamento. Nel momento dell’elaborazione dei materiali 

d’apprendimento corrispondenti è stato stabilito il conseguente ammontare delle unità 

d’apprendimento. 

 

Oltre alla formazione specifica di base, vengono anche trasmesse conoscenze linguistiche, 

della cultura e della geografia del paese (competenze interculturali). Attraverso l’integrazione 

e l’apprendimento della lingua, allo stesso tempo è possibile venire a conoscenza e acquisire 

i contenuti specifici. La parte linguistica è basata sulla pratica attiva che comprende tre aspetti: 

la conversazione, la lettura e la scrittura.  

 

Modulo 1 „paese e lavoro“ assume un posto centrale all’interno dell’intera formazione. I 

destinatari: persone da altri paesi e con un contesto culturale differente, vengono sensibilizzati 

rispetto alle particolarità del paese ospitante. Ai partecipanti vengono spiegate le usanze, la 

religione, il popolo, la geografia, i piatti regionali, le abitudini alimentari e la gestione della casa 

nel paese ospitante. Lo scopo è quello di occuparsi dello stile di vita dell’assistito (usanze, 

musica, riti e storia), in modo da conoscenze i bisogni dell’assistito e di agire di conseguenza. 

Per evitare possibili ostacoli linguistici, i partecipanti affrontano in questo modulo anche le 

espressioni dialettali, i modi di dire e il linguaggio del corpo del paese ospitante. I partecipanti 

imparano a conoscere il sistema sanitario nazionale e imparano a distinguere le professioni 

nell’ambito dell’assistenza domiciliari da quelle in ambito sanitario. Vengono loro illustrate quali 

attività devono svolgere e la legislazione corrispondente, inoltre comprendono quali siano il 

raggio d’azione, la necessità e l’importanza dell’assistenza domiciliare 24/24 ore nella società 

del paese ospitante. Acquisiscono conoscenze del mercato del lavoro per la loro futura figura 

professionale.  

I partecipanti comprendono il valore del lavoro, il modo di lavorare ed il ritmo di lavoro nel 

paese di destinazione. Essi ottengono una visione generale del lavoro e delle competenze e 

qualità personali che esso richiede. Sulla base di queste conoscenze elaborano 

un’interculturalità ed una sensibilità professionale, che li rende capaci di svolgere e pianificare 

l’assistenza della persona anziana tenendo conto della biografia individuale e dei suoi bisogni. 
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Il modulo 2 „gestione della casa ed alimentazione“ ha lo scopo di fornire un’introduzione 

alle attività previste dal lavoro assistenziale. Oltre ad essere in grado di fare la spesa e di 

preparare pasti sani e di qualità della cucina regionale, i partecipanti acquisiscono conoscenze 

sul comportamento alimentare da tenere nelle varie fasi della vita ed anche su come 

conservare i generi alimentari e sugli standard igienici del paese ospitante. Essi apprendono 

come utilizzare i diversi utensili ed attrezzi da cucina ed a garantire allo stesso tempo un 

risparmio energetico. Conoscono i detersivi adatti, sono in grado di fare le pulizie e si occupano 

dell’immondizia (dove buttarla, come separarla). Sulla base di queste conoscenze i 

partecipanti sono in grado di garantire agli assistiti un’alimentazione ed una gestione della 

casa adeguate.  

 

Nell’ambito del corso pratico di cucina i partecipanti apprendono come acquistare e 

preparare gli alimenti per elaborare 3 diversi menù, regionali compresi, in seguito imparano 

anche la conservazione dei cibi e la corretta pulizia della cucina.  

 

In riferimento alle principali attività dell’assistenza domiciliare 24/24 ore „aiuto nello 

svolgimento della vita quotidiana“ e „fare compagnia“, il modulo 3 „Assistenza ed 

attivazione“ permette ai partecipanti di organizzare in modo autonomo lo svolgimento 

adeguato della giornata della persona. Attraverso procedure e metodologie che favoriscono 

l’attività mentale degli assistiti, il loro coinvolgimento nella gestione della casa e l’aumento 

della qualità di vita, i partecipanti vengono a conoscenza degli ausili e delle modifiche 

necessarie da apportare nell’abitazione. Essi riconoscono situazioni di pericolo e sono in grado 

di prendere provvedimenti per prevenire eventuali incidenti. Sulla base di queste conoscenze 

i partecipanti sono in grado di provvedere all’organizzazione e gestione del tempo libero e 

della vita dell’anziano per il suo benessere. In questo ambito lavorano a stretto contatto con i 

familiari dell’assistito. 

 

Dal punto di vista del contenuto e per i destinatari previsti, il modulo 4 „Medicina e cura“ 

costituisce sicuramente il modulo più impegnativo in quanto è dedicato alle attività di cura e di 

medicina da svolgere dal personale di assistenza domiciliare, sempre in relazione alla 

situazione specifica dell’assistito. I partecipanti apprendono quali sono i cambiamenti causati 

dalla vecchiaia e le malattie più comuni. Essi apprendono le tecniche ed i metodi di 

osservazione e documentazione dello stato generale di salute della persona assistita.  

Vengono messi in grado di garantire un soccorso tempestivo grazie all’aiuto di personale 

specializzato. Acquisiscono la capacità di agire in caso di malattia e di agire con i medicinali 

senza ricetta. Imparano ad effettuare manovre di mobilizzazione nell’alzare, mettere a sedere, 

distendere, svestire, far camminare gli anziani. Sanno come mettere in pratica esercizi mirati 
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per favorire il movimento e conoscono consigli e trucchi da usare durante l’attività. In seguito 

vengono abilitati nella pratica ad effettuare attività di igiene personale, come il lavaggio di 

protesi dentarie, apparecchi acustici e padelle. Sulla base di queste conoscenze acquisite, i 

partecipanti sviluppano una comprensione professionale funzionale all’assistenza domiciliare  

 

I punti focali della formazione non vengono affrontati solamente a livello teorico, ma sono 

anche supportati da esercizi pratici e da un’esercitazione di primo soccorso. Per questo 

motivo è a disposizione una stanza di cura attrezzata. Basandosi su alcuni esempi di incidente, 

vengono presentate diverse situazioni e si agisce nella pratica.  
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Il curriculum vede 4 moduli: un corso di cucina pratico, esercizi pratici in una stanza di cura, 

un corso base di primo soccorso ed un tirocinio in un centro di cura.  
 

Formazione specifica per assistenti domiciliari 24/24 ore  

Modulo 1 Paese e lavoro UE 

1.1 Aspetti culturali del paese ospitante 20 

1.2. Sistema sanitario e professioni sanitarie nel paese ospitante 11 

1.3 
L’assistenza domiciliare 24/24 ore: visione generale del lavoro, legislazione 
in ambito lavorativo e mercato del lavoro 20 

Somma  51 
   

Modulo 2 Gestione della casa ed alimentazione UE 

2.1 Fare la spesa 12 

2.2 Alimentazione sana 14 

2.3 Attrezzi, utensili e macchinari da cucina 8 

2.4 Pulizia della casa 9 

2.5 Libro/registro contabile 3 

Somma  46 

Practica Corso pratico di cucina 15 

Summe  61 
   

Modulo 3 Assistenza ed attivazione UE 

3.1 L‘assistito 4 

3.2 Conoscere l’assistito 3 

3.3 Come vive l’assistito 2 

3.4 Struttura della quotidianità 4 

3.5 Occupazione ed attivazione 7 

Somma  20 
   

Modulo 4 Medicina e cura UE 

4.1  Cambiamenti dovuti alla vecchiaia 12 

4.2 Malattie nella vecchiaia 24 

4.3 Infezioni 4 

4.4 Gestione dei medicinali 5 

4.5 Primo soccorso 10 

4.6 Emergenze gravi 7 

4.7 Igiene personale 21 

4.8 Ausili per la mobilizzazione 5 

4.9 Cinestetica e trasferimento 6 

Somma  94 

Pratica Esercizi pratici nella stanza di cura 8 

Pratica Corso di primo soccorso di base 16 

Somma  118 
   

Tirociniom In casa di cura o simili (consigliate: minimo 8 ore) -- 
   

Unità d’apprendimento-somma totale 250 
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6 Obiettivi didattici e risultati di apprendimento 
 

6.1 Modulo 1 „paese e professione“ 
 

Il modulo 1 „paese e professione“ viene impartito in 50 unità didattiche ed è suddiviso in 

tre unità. 

1.1 Aspetti culturali del paese di destinazione 20 UD 

I partecipanti si confrontano con vari aspetti della vita del paese ospitante. Apprendono 

nozioni di geografia e storia e conoscono le diverse usanze nella gestione della casa, in 

ambito culinario, nell’organizzazione del tempo libero, le caratteristiche della lingua ed il 

linguaggio del corpo. Gli studenti ottengono una prima impressione sui valori generali e 

possono meglio comprendere le persone e la vita nel paese di destinazione. Inoltre ampliano 

le proprie competenze linguistiche nella lingua locale, ovvero acquisiscono un vocabolario 

specifico e rafforzano le proprie conoscenze grammaticali attraverso esercizi mirati. 

1.2 Sistema sanitario e lavori d’assistenza nel paese di 

destinazione  

11 UD 

I partecipanti si confrontano in modo intensivo con il sistema sanitario del paese di 

destinazione. Ricevono informazioni importanti riguardanti l’assicurazione sanitaria, gli enti 

assicurativi, i numeri di emergenza ed i vari medici. Sono in grado di comportarsi 

adeguatamente e di sfruttare le conoscenze acquisite. Oltre a ciò acquisiscono un’idea 

generale sul funzionamento del settore lavorativo assistenziale e su contenuti e requisiti 

d’accesso per la formazione necessaria richiesta. I partecipanti apprendono inizialmente la 

terminologia usata in ambito sanitario. 

1.3 L’assistenza domiciliare come profilo professionale 20 UD 

I partecipanti conoscono le attività svolte nell’ambito dell’assistenza domiciliare. Vengono a 

conoscenza di quali compiti devono svolgere nella professione e quali competenze sono 

necessarie. In seguito gli studenti hanno modo di comprendere i valori in ambito lavorativo 

nel paese di destinazione e di conoscere le procedure in caso ci si debba confrontare con 

la morte. Gli studenti si confrontano con il mercato del lavoro dell’assistenza domiciliare e 

con le tipologie di contratto di lavoro, inoltre capiscono in che modo ottenere autonomia e 

come collaborazione con le agenzie. Infine approfondiscono la conoscenza della 

terminologia specifica e rafforzano le loro capacità comunicative e di lettura grazie a 

contenuti rilevanti. 
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Il modulo 1 tratta i seguenti obiettivi di apprendimento in ambito contenutistico e 

linguistico secondo il sistema ECVET. 

 

1.1 Aspetti culturali del paese di destinazione 

1.1.1 Paese e persone 3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- acquisiscono 

conoscenze sulla 
geografia e sulla 
popolazione  

- sanno cos’è uno stato 
sociale e che anche nei 
paesi europei è presente 
la povertà 

- sanno come sono 
cambiati la distribuzione 
per età della 
popolazione ed il tasso 
di natalità negli ultimi 30 
anni. 

I partecipanti 
- sono in grado di 

partecipare a 
conversazioni 
riguardanti il paese e la 
gente del paese di 
destinazione 

- sono in grado di citare 
alcuni stati vicini 
confinanti  

- Comprendono cos’è una 
statistica e sono in grado 
di leggerne una parte  

I partecipanti 
- acquisiscono la 

conoscenza della 
geografia del paese  

- sono in grado di 
orientarsi all’interno del 
paese 

- sanno che la 
popolazione del paese di 
destinazione proviene da 
diversi paesi 

- constatano che la 
distribuzione dell’età 
nella popolazione e il 
tasso di natalità sono 
cambiati negli ultimi 30 
anni  

- sono in grado di ricavare 
informazioni da 
statistiche rappresentate 
graficamente, se non 
sono in grado di 
comprenderle 
autonomamente. 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- apprendono l’utilizzo 

della forma di cortesia e 
la differenza con la 
forma informale del tu  

- identificano nuovi 
vocaboli in vari ambiti: 
geografia, stato sociale, 
povertà e popolazione  

- leggono e comprendono 
alcune frasi con „tu“ e 
„Lei“  

I partecipanti 
- utilizzano la forma di 

cortesia e la forma del tu 
quasi del tutto 
correttamente 

- sono in grado di 
utilizzare parole del 
lessico appreso in 
precedenza, sono in 
grado di spiegare ad 
un’altra persona una 
parte di quanto appreso  

I partecipanti 
- constatano che nella 

lingua del paese 
ospitante sono presenti 
una forma di cortesia ed 
anche una variante 
informale e scelgono la 
forma più adeguata 
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1.1.2 Visione generale della storia del paese  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- ottengono una visione 

generale della storia del 
paese dalla seconda 
guerra mondiale in poi. 

- leggono informazioni sul 
nazionalsocialismo e sul 
dopo guerra e vengono a 
conoscenza dei flussi 
migratori avvenuti negli 
ultimi decenni e . . . 

- e da quali paesi sono 
immigrate le persone 
presenti nel paese di 
destinazione  

I partecipanti 
- sono in grado di 

spiegare con parole 
semplici la condizione 
del il paese di 
destinazione quando era 
coinvolto nella seconda 
guerra mondiale 

- sono in grado di 
rispondere a domande 
legate al tema  

- Sono in grado di citare i 
paesi dai quali le 
persone sono immigrate 
nel passato recente, di 
conseguenza fanno 
riferimento alle 
conoscenze apprese nel 
capitolo 1.1.1 sui paesi 
limitrofi 

 I partecipanti  
- sono consapevoli che la 

popolazione più anziana 
ha vissuto la guerra ed il 
dopoguerra 

- reagiscono con 
sensibilità se una 
persona anziana parla di 
questo  

- sono in grado di 
rivolgere loro domande 
sul tempo vissuto 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti   
- imparano a riconoscere il 

passato dei verbi . . . 
- ed a coniugarli nella 

stessa forma  
- imparano nuove parole 

in ambito storico ed 
economico  

- leggono e capiscono un 
breve dialogo nel tempo 
passato  

I partecipanti   
- sono in grado di 

formulare frasi corrette 
nel tempo passato, 

- sono in grado di 
comprendere alcune 
parole di ambito e 
storico ed economico . . 
. 

- e di utilizzarle in un 
discorso  

I partecipanti   
- comprendono come e 

quando si utilizza il 
tempo passato nella 
lingua scritta e parlata e  

- sono in grado di 
differenziare in un testo 
scritto tra passato e 
presente  
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1.1.3 Usi e costumi nel paese di destinazione 4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ            COMPETENZE 

I partecipanti  
- leggono informazioni 

sulle festività nel paese 
di destinazione  

- sono in grado di citarne 
numerosi  

- sanno come si 
festeggiano  

I partecipanti  
- sono in grado di fare 

affidamento sulla propria 
conoscenza delle 
festività nel caso in cui 
una di esse sia vicina  

- sono in grado di 
spiegare con parole 
proprie usi, costumi e 
celebrazioni di festività  

I partecipanti  
- sanno che nel paese di 

destinazione sono 
presenti molte festività 
religiose nazionali  

- sono in grado di vedere 
in un calendario, nel 
caso fossero interessati, 
quando cade una 
determinata festività  

- esprimono auguri 
adeguati alle singole 
festività  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- comprendono il 

significato di alcune 
preposizioni temporali,  

- leggono la corretta 
denominazione di alcune 
festività e  

- ampliano il proprio 
lessico negli ambiti: 
festività, usi e costumi. 

- leggono frasi inerenti al 
tema e sono in grado di 
esporre, almeno in parte, 
quanto letto  

I partecipanti 
- inseriscono le 

preposizioni temporali 
corrette in testi a 
completamento   

- sono in grado di 
comprendere e 
riconoscere il lessico di 
usi, costumi e festività in 
testi e discorsi e  

- sono in grado di 
riutilizzarlo in parte in 
modo attivo  

I partecipanti 
- interiorizzano le 

preposizioni temporali in 
frasi, che poi sono in 
grado di pronunciare  

- utilizzano alcune parole 
dell’ambito in modo 
corretto e spontaneo  

- nelle frasi sono in grado 
di riconoscere di quali 
festività si tratta e ne 
conoscono in parte i 
dettagli  
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1.1.4 La tipica gestione della tipica casa   2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- elencano le stanze 

tipiche di un 
appartamento 

- assegnano il corretto 
mobilio alle giuste 
stanze  

- capiscono come 
funziona la raccolta 
differenziata 

I partecipanti 
- citano stanze e mobili e  
- sono in grado di 

descrivere una stanza 

I partecipanti 
- conoscono il nucleo 

familiare tipico  
- si orientano all’interno 

dell’appartamento   
- hanno rispetto per la 

raccolta differenziata e 
fanno domande sul tema  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano le più 

importanti preposizioni 
di luogo  

- ampliano il proprio 
lessico negli ambiti: 
abitazione, gestione 
della casa, e mobilio e  

- leggono e comprendono 
frasi con un alto 
riferimento pratico  

I partecipanti  
- inseriscono le 

preposizioni di luogo in 
un testo a 
completamento  

- conoscono il lessico dei 
seguenti ambiti: 
abitazione, gestione 
della casa, mobilio  

- di conseguenza sono in 
grado di rispondere in 
modo grammaticalmente 
corretto a domande su 
dove si trovi un 
determinato oggetto  

I partecipanti  
- conoscono importanti 

preposizioni di luogo e le 
scelgono in modo 
corretto  

- si sentono piuttosto 
sicuri nell’utilizzo di un 
determinato lessico 
specifico  

- sono in grado di 
partecipare attivamente 
a conversazioni sul tema 
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1.1.5 Cibo e bevande – la cucina regionale 2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- fanno la conoscenza 

della cucina regionale  
- sono in grado di leggere, 

redigere e capire una 
lista della spesa  

- riconoscono diverse 
pietanze in un menù  

- sono in grado di 
descrivere il gusto del 
cibo   

I partecipanti  
- sono in grado di 

scambiare informazioni 
sulle diverse pietanze e 
di chiedere consigli, 

- prima della spesa sono 
in grado di annotarsi ciò 
di cui hanno bisogno  

- sono in grado di 
spiegare perché gli piace 
o non gli piace una 
determinata pietanza   

I partecipanti  
- sono consapevoli che 

alle persone anziane 
non è permesso 
mangiare tutto  

- sono in grado 
eventualmente di 
chiedere e 

- possono organizzare e 
preparare un pasto con 
una persona e di 
soddisfare i bisogni 
individuali  

- iniziano ad occuparsi di 
pietanze regionali  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- identificano i verbi 

modali e li utilizzano in 
diverse frasi  

- ampliano il proprio 
lessico nell’ambito del 
cibo e delle bevande  

- parlano di diverse 
pietanze, gusti ed 

intolleranze alimentari. 

I partecipanti 
- sono in grado di 

esprimere preferenze e 
desideri per il cibo e le 
bibite utilizzando i verbi 
modali  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- sono in grado di 
prendere parte a 
conversazioni sul tema 

I partecipanti 
- sanno quando e come si 

usano i verbi modali, 
- sono in grado di avere 

una conversazione sul 
tema ed 

- esprimere la propria 
opinione  
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1.1.6 Gestione del tempo libero della popolazione 
locale  

2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- acquisiscono 

conoscenze sulle attività 
del tempo libero tipiche 
del paese di 
destinazione  

- conoscono in particolare 
le attività nel tempo 
libero svolte dagli 
anziani  

I partecipanti 
- sono in grado di citare e 

descrivere diverse 
attività come sport e 
giochi  

- sono in grado di parlare 
con qualcuno a 
proposito delle 
preferenze nella 
gestione del tempo 
libero  

- sono in grado di fare 
proposte 
 

I partecipanti 
- quando richiesto sono in 

grado di far riferimento 
alle proprie conoscenze 
su attività del tempo 
libero e pronunciare frasi 
di incitamento 

- comunicano con rispetto 
in particolare con anziani 
sulle loro preferenze per 
attività nel tempo libero  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- riconoscono nomi 

composti e  
- imparano la definizione 

di varie attività del tempo 
libero  

I partecipanti 
- sono in grado di 

esprimere la propria 
opinione sulle attività del 
tempo libero utilizzando 
il lessico specifico  

I partecipanti 
- sono in grado di 

riconoscere in una 
conversazione quale 
attività del tempo libero 
viene trattata e ne 
conoscono in parte i 
dettagli  

- sono in grado di 
proporre una 
discussione su come 
gestire il tempo libero 
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1.1.7 Il significato degli animali domestici per la 
popolazione anziana 

 

 1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- comprendono il valore 

degli animali domestici 
per le persone  

- conoscono quali 
necessità hanno gli 
animali domestici  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comunicare con altre 
persone sugli animali 
domestici ed i compiti 
legati ad essi  

- sono in grado di 
chiedere in modo mirato 
se un compito è già 
stato svolto  

- comprendono 
disposizioni in proposito 
e metterle in pratica  

I partecipanti   
- sono consapevoli che gli 

animali domestici sono 
molto importanti per le 
persone  

- hanno dimestichezza 
con le necessità degli 
animali domestici  

- sono in grado di 
supportare una persona 
nella cura di un animale 
domestico  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- apprendono nuove 

parole nell’ambito degli 
animali domestici  

- leggono e comprendono 
un breve dialogo 
sull’alimentazione degli 
animali domestici  

I partecipanti 
- sono in grado di 

utilizzare in situazioni 
specifiche   il lessico 
appreso  

- sono in grado di 
esprimersi con frasi 
intere  

I partecipanti 
- utilizzano parole 

dell’ambito con 
sicurezza ed in modo 
spontaneo  

- sono in grado di 
comunicare con altre 
persone sulla cura degli 
animali domestici 

- possiedono l’iniziativa 
per dar vita ad un 
dialogo  
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1.1.8 Espressioni dialettali e modi di dire  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- vengono a conoscenza 

della presenza di diversi 
dialetti accanto alla 
lingua nazionale  

- conoscono alcune 
parole ed espressioni 
tipiche del dialetto e 
della regione  

 

I partecipanti  
- inseriscono determinate 

espressioni in un testo a 
completamento e   

- riconoscono e 
comprendono alcune 
parole ed espressioni in 
dialetto  

- ne utilizzano alcune in 
modo attivo  

I partecipanti  
- sono a conoscenza del 

fatto che nel paese di 
destinazione vengono 
parlati vari dialetti  

- iniziano a comprendere 
il dialetto regionale 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- esaminano una lista di 

espressioni dialettali con 
le corrispondenti 
traduzioni  

I partecipanti 
- comprendono in parte le 

espressioni apprese 
all’interno di discorsi  

I partecipanti 
- riconoscono il dialetto 

nel momento in cui viene 
parlato  

- chiedono in modo 
mirato, se non 
capiscono delle 
espressioni dialettali  
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1.1.9 Lingua del corpo, mimica e gestualità  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- conoscono le diverse 

forme di saluto e di 
congedo presenti nel 
paese di destinazione   

- riconoscono mimica e 
gestualità tipiche e quale 
possa essere il loro 
significato  

I partecipanti 
- salutano le altre persone 

con stretta di mano e 
contatto visivo  

- scelgono la forma 
corretta di saluto o 
congedo 

- riconoscono varie 
mimiche e gestualità ed  

- esprimono in parole il 
loro significato  

I partecipanti 
- conoscono il significato 

delle giuste forme di 
saluto nel paese di 
destinazione e ciò che 
può risultare scortese  

- riflettono sulle differenze 
tra salutarsi e 
congedarsi nei diversi 
paesi 

- sviluppano sensibilità 
per la mimica e la 
gestualità della 
popolazione e sono 
spesso in grado di 
interpretarla e  

- di comportarsi nel modo 
adeguato. 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- imparano facili 

espressioni formali 
(congiuntivo dei verbi 
modali)  

- imparano alcuni aggettivi 
per esprimere sentimenti 

- leggono e comprendono 
diversi modi di dire   

I partecipanti 
- formulano delle frasi  
- utilizzano espressioni 

formali con il congiuntivo 
all’interno di discorsi e 

- descrivono per iscritto 
ed oralmente cosa 
possono esprimere certi 
movimenti specifici  

I partecipanti 
- utilizzano alcune 

espressioni formali in 
modo spontaneo e 
corretto. 
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1.2 Sistema sanitario e lavori di assistenza nel paese di destinazione 

1.2.1 Il sistema sanitario nel paese di destinazione 
 6 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- Acquisiscono 

conoscenze sul sistema 
sanitario del paese di 
destinazione 

- Comprendono come 
funziona la previdenza 
sociale  

- si occupano della 
differenza tra reddito 
netto e lordo  

- sono in grado di citare 
vari medici specialistici, 

- ricevono informazioni 
sulle prestazioni che 
vengono coperte 
dall’assicurazione ed  

- imparano i numeri 
d’emergenza più 
importanti  

I partecipanti  
- sono in grado di 

spiegare ad un’altra 
persona il sistema 
sanitario regionale con 
parole proprie  

- rispondono a domande 
(dove, quando, perché, 
come) dopo un incidente  

- riescono a riordinare 
nella sequenza corretta 
un dialogo ipotetico con 
un membro del 
personale paramedico. 

I partecipanti  
- acquisiscono una 

conoscenza del sistema 
sanitario regionale e 
possono avvalersi del 
sapere appreso in 
situazioni concrete  

- sanno perché c’è 
differenza tra reddito 
lordo e reddito netto  

- conoscono i numeri di 
emergenza più 
importanti e sanno dove 
trovarli  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- imparano le forme di 

comparazione degli 
aggettivi  

- apprendono alcune 
parole in ambito: sanità 
ed assicurazioni  

- leggono e comprendono 
un dialogo con una 
persona in ospedale  

I partecipanti 
- Inseriscono in un testo a 

completamento le forme 
corrette degli aggettivi  

- Si servono del lessico 
appreso in discorsi su 
salute ed assicurazioni  

- sono in grado di 
descrivere in modo 
comprensibile 
l’andamento di un 
incidente  

I partecipanti 
- constatano che gli 

aggettivi posso avere un 
grado di comparazione  

- ne possono usare alcuni 
in modo corretto 
. 
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1.2.2 Lavori di assistenza domiciliare nel paese di 
destinazione 

 5 UD 

CONTENUTI 

               SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i vari lavori di 

assistenza domiciliare 
che sono presenti in 
Italia  

- vengono a conoscenza 
delle attività, dei requisiti 
d’accesso e di tutti i 
contenuti del percorso di 
formazione 
 

I partecipanti  
- sono in grado di citare 

diversi lavori di 
assistenza domiciliare e 
i compiti corrispondenti  

I partecipanti  
- distinguono tra i vari 

lavori d’assistenza e ed i 
corrispettivi campi 
d‘azione   

- sono in grado di fare 
domande a proposito e 
trarne informazioni  

- sono in grado di valutare 
se loro stessi sono 
disposti a svolgere un 
lavoro in ambito sanitario 
e d’assistenza e, se sì, 
quale  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- leggono liste di parole 

importanti per 
l’assistenza domiciliare 
con la spiegazione 
corrispondente  

I partecipanti 
- si confrontano con 

situazioni lavorative 
specifiche 

-  ed intervengono 
oralmente in modo 
adeguato ricorrendo in 
parte al lessico appreso  

 

I partecipanti  
- conoscono dei termini 

specifici e sono 
consapevoli che 
l‘apprendimento del 
lessico specifico è 
importante per praticare 
il proprio lavoro  
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1.3 Assistenza domiciliare 24h/24h come profilo professionale 

1.3.1 Il profilo professionale dell’assistente domiciliare 
24h/24h  

 6 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- prendono visione del 

lavoro di assistente 
domiciliare 24h/24h e 
conoscono le diverse 
attività 

- vedono come si tiene un 
libro delle spese  

- e come possono essere 
documentate le proprie 
attività  

I partecipanti 
- applicano quanto 

appreso su come gestire 
un libro dei conti  

- ed anche la 
documentazione delle 
proprie attività 

- in quanto assistenti 
domiciliari spiegano 
quali attività devono 
svolgere e quali no  

- descrivono come si 
comporterebbero in 
determinate situazioni 
 

I partecipanti 
- sono a conoscenza di 

quali attività è loro 
permesso svolgere in 
qualità di assistenti 
domiciliari  

- sono anche consapevoli 
di quali attività non è 
necessario che svolgano 
e quali non sono 
permesse  

- domandano in modo 
mirato se non sono 
sicuri di questo e 

- svolgono compiti 
nell‘ambito in modo 
autonomo senza 
ricevere spiegazioni  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- ampliano il proprio 

lessico negli ambiti: cura 
ed assistenza 

I partecipanti 
- applicano il lessico 

appreso in modo mirato 
in esercizi di 
comunicazione  

I partecipanti 
- iniziano a fissare il 

lessico specifico e 
riprendono le proprie 
conoscenze, apprese 
nei capitoli precedenti  

- sono in grado di 
partecipare a discorsi 
specifici sull’ambito e di 
usare in parte le parole 
adeguate  

 

  



 
Curriculum per l’assistenza domiciliare 24/24 ore 
 
 

32 
 

 

1.3.2 Competenze nell’assistenza domiciliare 24h/24h  4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- apprendono i 

fondamentali valori in 
ambito lavorativo nel 
paese di destinazione 

- vengono a conoscenza 
di quali qualità personali 
sono importanti per 
l’assistenza domiciliare  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riportare quali valori in 
ambito lavorativo sono 
importanti nel paese di 
destinazione  

- elencano una serie di 
qualità importanti per il 
lavoro di assistenza 
domiciliare. 

I partecipanti  
- riflettono sui valori in 

ambito lavorativo del 
paese di destinazione e 
li confrontano con quelli 
di altri paesi  

- sono consapevoli di 
quali qualità devono 
“portare con sé” per il 
mondo del lavoro nel 
paese di destinazione e 

- che qualità necessitano 
per l’assistenza 
domiciliare 24/24h 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- ripetono espressioni 

cortesi (condizionale e 
congiuntivo die verbi 
modali) 

- differenziano tra la forma 
femminile e maschile di 
alcune denominazioni 
lavorative  

- affrontano una lista di 
parole che denominano 
qualità importanti per la 
loro futura attività  

- leggono un dialogo tra 
un’assistente domiciliare 
ed una persona assistita  

I partecipanti  
- elaborano frasi 

utilizzando il congiuntivo 
ed il condizionale in 
modo più educato  

- esprimono in modo 
educato in situazioni 
lavorative ciò di cui 
hanno bisogno, ciò che 
vorrebbero, ciò che non 
sanno fare e ciò che non 
vorrebbero 

I partecipanti  
- sanno come formulare 

frasi in modo più 
educato ed utilizzano 
queste conoscenze in 
modo mirato  

- riconoscono le 
denominazioni per 
diverse qualità; per 
esempio in bandi di 
concorso 
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1.3.3 Rituali: rapporto con la morte  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i rituali 

praticati con il morente  
- vengono a conoscenza 

di ciò che devono fare in 
quanto assistenti 
domiciliare, nel caso in 
cui un anziano peggiori 

- conoscono l’aspetto 
religioso del tema e  

- sanno che l’eutanasia è 
vietata in Italia 

I partecipanti  
- confrontano i rituali con i 

morenti nel paese di 
destinazione con i rituali 
praticati nel paese di 
provenienza e sono in 
grado di parlarne e di 
esprimere la propria 
opinione   

- sono in grado e sanno 
spiegare come devono 
comportarsi in una 
situazione con una 
persona morente  

 

I partecipanti  
- si occupano di come la 

popolazione locale 
affronta la morte 

- riconoscono in una 
situazione 
corrispondente le 
necessità dei parenti e 
trattano con il riguardo il 
tema della morte  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- leggono e comprendono 

un testo e ne imparano il 
lessico. 

I partecipanti  
- utilizzano le parole 

apprese in precedenza 
in discorsi  

I partecipanti  
- fissano il proprio lessico 

e creano un 
collegamento con 
quanto appreso in 
precedenza  
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1.3.4 Il mercato del lavoro per l’assistenza domiciliare 
24h/24h  

 8 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- elaborano conoscenze 

su come e dove possono 
lavorare come assistenti 
domiciliare 24h/24h  

- imparano a registrare 
un’occupazione nel 
registro delle 
professioni/imprese  

- apprendono come 
funziona la 
collaborazione con le 
agenzie  

- imparano quali sono le 
differenze tra 
un’occupazione 
dipendente ed una 
indipendente  

I partecipanti 
- ricercano nel giornale o 

in internet offerte di 
lavoro adeguate  

- redigono un annuncio di 
lavoro in modo del tutto 
autonomo  

- sono in grado di 
spiegare ad altri le 
differenze tra 
un’occupazione 
dipendente ed una 
indipendente 

- elencano cos’è 
necessario per la 
registrazione di 
un’occupazione nel 
registro delle 
professioni/imprese 

- elaborano un modello di 
contratto  

I partecipanti 
- si orientano nel mercato 

del lavoro locale  
- sono a conoscenza dei 

vari termini contrattuali 
- sanno come scrivere un 

annuncio di lavoro per 
sé stessi  

- sanno dove poter 
ottenere aiuto per 
fondare un’azienda  

- sono consapevoli di 
dover pagare tasse e 
contributi sociali e quanti 
soldi devono mettere da 
parte per queste spese 
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- ampliano il proprio 

lessico negli ambiti: 
lavoro, fondazione di 
un’azienda, retribuzione 
e ricerca del lavoro  

I partecipanti 
- inseriscono le parole 

apprese in un testo a 
completamento  

- utilizzano le nuove 
parole in discorsi giusti 

- leggono e redigono da 
soli un annuncio di 
lavoro ed un modello di 
contratto 
 

I partecipanti 
- sono in grado di leggere 

e capire 
autonomamente e senza 
aiuto un annuncio di 
lavoro 

- sono consapevoli di 
dover comprendere un 
contratto prima di 
firmarlo e 

- se hanno bisogno di 
aiuto lo chiedono  
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6.2 Modulo 2 “gestione della casa ed alimentazione“ 
 

Il Modulo 2 „gestione della casa ed alimentazione“ viene impartito in 45 UD ed è 

suddiviso nei 5 seguenti unità d’insegnamento. Nell’ambito del modulo 2 viene anche 

svolto un corso di cucina pratica impartito in 15 unità didattiche. 

 

2.1 Fare la spesa 12 UD 

I partecipanti si occupano dei vari aspetti del fare la spesa e delle etichette della merce. 

Ricevono importanti informazioni sulle diverse tipologie di negozio e sull’organizzazione di 

un supermercato. Si occupano approfonditamente di etichette di generi alimentari e di 

abbigliamento. Vengono sensibilizzati sulla grande scelta di generi alimentari e sulla 

lavorazione dell’abbigliamento. Ampliano le proprie competenze linguistiche nella lingua 

locale in situazioni standard ed acquisiscono un lessico specifico in questo ambito. Infine 

fissano le proprie conoscenze grammaticali attraverso esercizi mirati su nomi composti, 

congiuntivo ed aggettivi. 

 

2.2 Alimentazione sana 14 UD 

I partecipanti si occupano dei fondamenti di un’alimentazione sana per le persone anziane. 

Oltre le loro abitudini alimentari, i partecipanti imparano anche la composizione degli 

alimenti. Altro tema è anche la preparazione dei pasti tenendo in considerazione i problemi 

di salute delle persone anziane. Gli studenti apprendono inoltre nozioni sul modo di 

conservazione degli alimenti. Ampliano il proprio lessico specifico negli ambiti: cura e salute 

e comunicano in situazioni dove questo è richiesto. Grazie ad esercizi sulle frasi subordinate 

sono loro in grado di fissare le proprie conoscenze.  

 

2.3 Elettrodomestici ed utensili da cucina 8 UD 

I partecipanti affrontano il tema: cucinare e risparmiare energia in casa. Essi migliorano le 

proprie competenze lavorative nel gestire un nucleo familiare ed utilizzando elettrodomestici 

ed utensili da cucina e comprendono la necessità di risparmio all’interno di un’abitazione. 

Lo sviluppo comune dei criteri d’utilizzo di elettrodomestici e di risorse di energia migliora le 

capacità di comunicazione degli studenti. Le forme passive ampliano a loro volta le 

conoscenze grammaticali. 
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2.4 Pulizie della casa e dell’appartamento 9 UD 

I partecipanti apprendono le conoscenze lavorative necessarie sulla pulizia e sulla raccolta 

differenziata. Vengono confrontati con i mezzi di lavoro e di pulizia e prendono 

consapevolezza sui tempi necessari per la pulizia delle stanze. Vengono a conoscenza di 

quali pulizie particolari siano necessarie in caso in ci siano persone allettate. La conoscenza 

di regole vigenti viene ampliata approfondendo il tema della raccolta differenziata. Il loro 

lessico specifico viene rafforzato grazie ad esercizi di comunicazione e facilita il rapporto 

con i famigliari della persona degente. Il continuo utilizzo di preposizioni migliora la loro 

capacità di leggere testi più lunghi e di saper affrontare situazioni linguistiche attive.  

 

2.5 Libro contabile 3 UD 

I partecipanti comprendono l’importanza di un libro contabile ed imparano a registrare 

entrare ed uscite in modo corretto ed a organizzare le finanze su base annua. Essi 

acquisiscono il lessico specifico che riguarda entrate ed uscite in modo da migliorare la 

propria autonomia in ambito lavorativo.  

 

Pratica: Corso di cucina pratico 15 UD 

I partecipanti imparano a preparare piatti regionali tipici di alta qualità; facendo uso allo 

stesso tempo delle conoscenze teoriche apprese nel secondo modulo. Nei 3 giorni di corso 

e nelle 5 ore previste i partecipanti si occupano dell’acquisto dei generi alimentari e della 

preparazione di tre menù completi diversi, inoltre apprendono a conservare i cibi ed a pulire 

adeguatamente la cucina; tutto questo seguendo le indicazioni di un responsabile.  
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Il modulo 2 tratta i seguenti obiettivi di apprendimento in ambito contenutistico e 

linguistico secondo il sistema ECVET. 

 

2.1 Fare la spesa  

2.1.1 Negozi dove fare acquisti  2 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- identificano le diverse 

possibilità di acquisto 
nel paese ospitante e  

- riconoscono le 
differenze nel 
comportamento 
d’acquisto tra il proprio 
paese e quello ospitante 

 

I partecipanti 
- sono in grado di 

scegliere il negozio 
giusto per il tipo di 
acquisti  

- sono in grado di citare i 
vari negozi  

- sono in grado di definire 
i negozi in base alla 
possibilità di risparmio  

 

I partecipanti 
- sono in grado di 

cavarsela nei vari negozi 
nel paese di 
destinazione  

- a seconda dell’articolo 
ricercato sono in grado 
di svolgere acquisti nel 
negozio corrispondente  

- acquistano secondo il 
criterio „possibilità di 
risparmio“  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- identificano nuove 

parole nell’ambito: 
negozi ed acquisti 

- discutono delle 
differenze tra il proprio 
paese ed il paese 
ospitante  

- parlano di preferenze di 
tipi di acquisto e degli 
articoli  

I partecipanti  
- utilizzano il lessico 

corrispondente  
- sono in grado di fare 

paragoni tra le due 
situazioni  

- sono in grado di 
esprimere desideri e 
preferenze in ambito 
negozi. 

I partecipanti  
- utilizzano il lessico 

specifico 
spontaneamente ed in 
modo corretto 

- approfondiscono la 
conoscenza del 
comportamento di 
consumo nel paese 
ospitante  

 

2.1.2 Al supermercato  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- leggono informazioni sui 

diversi reparti nei negozi 
- sono in grado di dire il 

nome di molti negozi 
- sanno quali prodotti in 

quale reparto si possono 
trovare  

I partecipanti 
- utilizzano le parole 

nuove in situazioni 
concrete 

- sono in grado di fare la 
spesa secondo le 
proprie preferenze 

I partecipanti 
- prendono parte ad un 

discorso sulla spesa, 
- a seconda delle 

preferenze chiedono in 
modo mirato dove 
trovare gli articoli 
corrispondenti 
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- sono in grado di trovare 
velocemente gli articoli 
nel reparto 
corrispondente  

- riflettono su come 
gestire l‘organizzazione 
della spesa e  

- sono in grado di 
procedere 
autonomamente  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- indentificano nuove 

parole che fanno 
riferimento a negozi e 
reparti  

- costituiscono un 
collegamento tra articolo 
e negozio 

- imparano a fare un 
discorso su come fare 
acquisti in una 
panetteria e  

- approfondiscono 
l’utilizzo del verbo „vorrei 
“ 

I partecipanti 
- utilizzano il lessico 

dell’ambito corrispettivo  
- sono in grado di fare un 

discorso 
sull’organizzazione degli 
acquisti  

- sono in grado di fare un 
discorso sugli acquisti in 
modo cortese  

-  

I partecipanti 
- richiedono informazioni 

importanti se devono 
fare acquisti  

- migliorano l’uso della 
forma di cortesia nella 
comunicazione  

- utilizzano un lessico di 
vita quotidiana in un 
contesto lavorativo  

 

2.1.3 Acquisti: Cosa è importante?  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- leggono informazioni sui 
giusti acquisti 

- riconoscono il significato 
di criteri per gli acquisti e  

- sono a conoscenza di 
diversi criteri per gli 
acquisti 

I partecipanti  

- sono in grado di 
riportare le informazioni 
sui propri acquisti  

- dispongono di criteri 
decisionali per i giusti 
acquisti   

- hanno riconosciuto il 
significato dei criteri al 
momento di decidere 
 

I partecipanti  

- sanno come sviluppare i 
criteri per il 
raggiungimento di una 
decisione 

- diventano consapevoli 
che attraverso il dialogo   
nasce un plusvalore nel 
commercio  

- migliorano la propria 
autonomia nel fare 
acquisti  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- leggono un testo più 
elaborato e rispondono 
alle domande 

I partecipanti  

- sono in grado di 
analizzare testi più 
lunghi  

I partecipanti  

- sono in grado di 
comprendere meglio altri 
testi sugli acquisti  
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- identificano nuove 
parole sugli acquisti  

- apprendono il significato 
e l’utilizzo del 
congiuntivo 

- utilizzano nuove parole 
per prendere delle 
decisioni e  

- utilizzano la forma di 
cortesia al congiuntivo 
nel modo corretto  

- sono in grado di 
svolgere brevi discorsi 
sui criteri per gli acquisti 
e di esprimere la propria 
opinione a riguardo 

- utilizzano il congiuntivo 
come forma di cortesia 

 

2.1.4 Comprendere le etichette  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 

- sono in grado di leggere 
un’etichetta  

- imparano a conoscere i 
vari simboli sulla merce 
. 

 I partecipanti 

- sono in grado di 
interpretare le etichette 
presenti sugli articoli 

- conoscono il significato 
dei simboli presenti sulla 
varietà di articoli 

I partecipanti 

- migliorano la 
comprensione di brevi 
informazioni e simboli  

- migliorano la propria 
capacità di gestire 
situazioni più complesse  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 

- identificano nuove 
parole sulle etichette  

- imparano a descrivere 
slogan e simboli  

- imparano ad effettuare il 
brainstorming 
 

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- sono in grado di 
interpretare simboli ed 
etichette importanti per 
gli acquisti 

- sono in grado di 
discutere sulle 
informazioni presenti 
nelle etichette 

I partecipanti 

- durante gli acquisti 
verificano i simboli e le 
etichette  

- sono in grado di 
svolgere brevi discorsi 
su simboli ed etichette e 
di esprimere la propria 
opinione su questo tema 

- sono in grado di 
svolgere un 
brainstorming 

 

2.1.5 Etichette di generi alimentari 3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono 
un’etichetta presente su 
un genere alimentare 

I partecipanti  

- sono in grado di 
interpretare le etichette 
dei generi alimentari 

- sono consapevoli del 
significato degli 

I partecipanti  

- riconoscono l’importanza 
della conoscenza di 
alcuni dettagli sui generi 
alimentari e 
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- conoscono il significato 
degli ingredienti di 
generi alimentari  

ingredienti dei generi 
alimentari  

- consapevolmente e sono 
in grado di gestire 
meglio l‘alimentazione di 
persone  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 

- leggono un testo più 
lungo e rispondono alle 
domande  

- sono in grado di 
assegnare titoli ai 
capitoli di un testo 

- identificano nuove 
parole nell’ambito delle 
etichette 

- imparano ad utilizzare 
verbi ed aggettivi  

I partecipanti 

- descrivono per iscritto 
ed oralmente cosa sono 
le etichette 

- utilizzano il lessico 
specifico 

- introducono in un testo a 
completamento gli 
aggettivi corrispondenti 

- utilizzano le forme degli 
aggettivi in un discorso 
 

I partecipanti 

- sono in grado di 
riconoscere nei discorsi 
su quali generi alimentari 
si sta parlando 

- sono in grado di dare 
inizio ad un discorso sui 
generi alimentari 

- sono in grado di 
comprendere meglio altri 
testi sulla spesa  

- migliorano la 
padronanza degli 
aggettivi sul lavoro  

 

2.1.6 Etichettatura di manutenzione  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 

- sanno interpretare le 
etichette di 
manutenzione 
riconoscono le differenze 
tra gli articoli di 
abbigliamento  

- apprendono informazioni 
su come stirare e lavare 
in modo corretto.  

I partecipanti 

- sanno collegare tra loro i 
tipi di abbigliamento e le 
etichette di 
manutenzione 
corrispondenti  

- sono in grado di definire 
la biancheria a seconda 
della temperatura e del 
materiale  

- sono in grado di 
impostare la giusta 
temperatura di lavaggio 
della lavatrice  

I partecipanti 

- applicano alla realtà le 
indicazioni ed i 
suggerimenti forniti dalle 
persone più anziane  

- discutono con le 
persone anziane il giusto 
lavaggio  

- sono in grado di 
impostare la giusta 
modalità di lavatrice e 
ferro da stiro 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- apprendono nuove 
parole su lavaggio e 
stiratura  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico 

I partecipanti  

- sono in grado di 
decidere e svolgere la 
giusta modalità di 
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- discutono delle 
differenze 
nell’abbigliamento tra il 
paese ospite e il proprio 
paese  

- fanno domande con i 
pronomi interrogativi 
(come, quando, perché 
ecc.…) sul lavaggio  

- sono in grado di 
spiegare ad un’altra 
persona l’abbigliamento 
nel proprio paese 

lavaggio con le persone 
anziane  

- sono in grado di 
spiegare ad un’altra 
persona l’etichetta di 
manutenzione  

 

2.2 Alimentazione 

2.2.1 Abitudini alimentari degli anziani   3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 

- conoscono le differenze 
alimentari tra il proprio 
paese ed il paese 
ospitante  

- conoscono il contesto 
età e salute  

- conoscono la giusta 
alimentazione per le 
persone anziane  

I partecipanti 

- Sono in grado di 
correlare la cucina del 
proprio paese e del 
paese ospitante  

- sono in grado di definire 
gli effetti 
dell’alimentazione sulla 
salute e 

- sono in grado di 
conciliare l’alimentazione 
degli anziani 

I partecipanti 

- sì sensibilizzano 
attraverso domande 
sullo stato di salute  

- fanno attenzione alla 
salute delle persone 
anziane durante la 
preparazione del cibo  

- preparano 
un’alimentazione adatta 
all’età  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono i contenuti 
sulle abitudini alimentari  

- identificano nuove parole 
nel campo semantico  

- apprendono ad 
analizzare delle liste 

 

I partecipanti 

- utilizzano il lessico 
specifico  

- sono attivi in situazioni 
lavorative inerenti 
all’ambito e formulano 
frasi ed espressioni 
adeguate al contesto  
 

I partecipanti  

- sono in grado di 
utilizzare accezioni e 
definizioni per una sana 
alimentazione   

- sono in grado di fare 
discorsi brevi sulle 
abitudini alimentari  

- sono in grado di 
esprimere la propria 
opinione 
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2.2.2 Problemi specifici nell‘alimentazione  4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- sanno quanto è 
importante l’acqua 
nell’alimentazione  

- apprendono la giusta 
assunzione del cibo 
degli anziani  

- conoscono il contesto 
delle malattie e 
dell’alimentazione 
specifica e 

- acquisiscono 
informazioni 
sull’alimentazione 
raccomandata  
 

I partecipanti  

- sono in grado di 
spiegare all’anziano 
quanto è importante 
bere  

- sanno quali 
provvedimenti devono 
essere presi per quanto 
riguarda l’assunzione 
del cibo  

- sono consapevoli 
dell’effetto delle 
malattie sul cibo  

- sono in grado di 
selezionare il cibo 
secondo malattia  

I partecipanti  
 
- garantiscono una dieta 

adeguata all’età e con 
un giusto contenuto 
d’acqua  

- preparano 
adeguatamente 
l’anziano al mangiare 
gli anziani? 

- supportano gli anziani 
mentre mangiano  

- sono in grado di 
applicare precauzioni 
alimentari causate da 
malattie nella dieta 
giornaliera  

- differenziano i generi 
alimentari a seconda 
della malattia  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ           COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono i contenuti 
sulle abitudini alimentari  

- identificano nuove parole 
negli ambiti: cibo ed 
anziani 

- parlano di regole a cui 
attenersi quando si 
mangia  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- sono in grado di 
definire come giuste e 
sbagliate alcune 
affermazioni  

- apprendono a fissare 
per iscritto le unità in 
una tabella   

I partecipanti  

- sono in grado di 
utilizzare il lessico 
adeguato per problemi 
alimentari specifici  

- sono in grado di parlare 
con le persone anziane 
di abitudini alimentari  

- sono in grado di 
esprimere la propria 
opinione  

 

2.2.3 Piramide alimentare  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

 I partecipanti  
 

     I partecipanti       I partecipanti  
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- imparano quanto 
spesso devono 
comparire alcuni cibi 
nel piano alimentare  

- sviluppano criteri per 
generi alimentari sani e 
meno sani  

- capiscono come 
leggere un grafico  

- sono in grado di 
garantire possibilità di 
scelta nel piano 
alimentare  

- elencano i generi 
alimentari a seconda di 
cosa è più o meno sano  

- sono in grado di 
interpretare i grafici  

- attuano un piano 
alimentare molto vario, 

- scelgono generi 
alimentari sani ed 
evitano quelli non sani  

- compilano un grafico e 
raggiungono lo scopo 
prefissato attraverso la 
collaborazione  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- ripetono il lessico sui 
generi alimentari ed  

- imparano ad introdurre 
tempo e nomi degli 
alimentari in una 
piramide 

I partecipanti  

- approfondiscono il 
lessico specifico  

- lavorano nel gruppo sul 
tema del cibo  

I partecipanti  

- sono in grado di 
discutere brevemente 
su un piano alimentare 
giornaliero e 
settimanale  

 

2.2.4 Sostanza nutritive 1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- imparano a definire una 
malnutrizione 

- capiscono il significato 
delle vitamine  

- comprendono come 
alimentazione e 
sostanze nutritive siano 
correlate tra loro  

- imparano come le 
sostanze nutritive 
vengono introdotte nel 
piano alimentare  

I partecipanti  

- sono in grado di 
spiegare in un discorso 
una malnutrizione  

- sono in grado di capire 
le direttive del 
personale sul cibo  

- scelgono i generi 
alimentari anche in 
base alle vitamine  

- sono in grado di 
introdurre le sostanze 
nutritive nel giusto 
piano alimentare per le 
persone anziane  

I partecipanti  

- applicano le direttive 
del personale e dei 
familiari nella selezione 
delle sostanze nutritive 

- redigono un piano 
alimentare includendo 
le sostanze nutritive  

- spiegano alle persone 
anziane l’importanza 
delle sostanze nutritive  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono i contenuti 
sulle sostanze nutritive  

- identificano nuove parole 
sulle sostanze nutritive  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

I partecipanti  

- sono in grado utilizzare 
il lessico sulle sostanze 
nutritive  
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- imparano a rispondere a 
domande mirate sul 
tema. 

- comprendono 
spiegazioni sintetiche 
sui contenuti 

- migliorano le proprie 
competenze nel 
rispondere a domande 
mirate  

- sono in grado di parlare 
con le persone anziane 
di cibo e sostanze 
nutritive  

 

2.2.5 Pane  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono 
l’importanza del pane 
nel paese ospitante 

- vengono a conoscenza 
dei vari tipi di pane 
presenti nel paese 
ospitante  

- conoscono la 
composizione del pane 

I partecipanti  

- chiedono alle persone 
anziane qual è il proprio 
tipo di pane preferito  

- sono in grado di 
chiedere in panetteria il 
tipo di pane che 
desiderano  

- sono in grado di 
distinguere tra di loro i 
vari tipi di pane  

I partecipanti  

- parlano con le persone 
anziane dell’acquisto di 
pane  

- aumentano la propria 
consapevolezza su 
quanto sia importante 
avere una conoscenza 
approfondita dei generi 
alimentari e 

- sono in grado di 
affrontare gli acquisti in 
panetteria in modo 
migliore  

 LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono i 
contenuti che trattano 
del pane  

- identificano nuove 
parole in questo ambito  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- sono in grado di 
partecipare a 
conversazioni sul pane  

I partecipanti  

- sono in grado di dare 
inizio a conversazioni 
sul pane con le persone 
anziane 

- migliorano la 
conversazione sugli 
acquisti in una 
panetteria  
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2.2.6 Spezie ed erbe aromatiche  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- conoscono le spezie e 
le erbe aromatiche del 
presente nel paese 
ospitante  

- vengono a conoscenza 
dell’effetto positivo che 
possono avere spezie 
ed erbe aromatiche sul 
cibo e sulla salute 
 

I partecipanti  

- chiedono alle persone 
anziani quali siano le 
loro spezie ed erbe 
aromatiche preferite  

- sono in grado di 
cercare nel 
supermercato ciò di cui 
hanno bisogno e 

- sono in grado di 
distinguere tra loro 
spezie e erbe 
aromatiche  

I partecipanti  

- fanno delle domande 
mirate al fine di 
conoscere le 
preferenze delle 
persone anziane  

- sono in grado di 
migliorare il gusto del 
cibo e di renderlo 
salutare utilizzando 
spezie ed erbe 
aromatiche  

- sono in grado di gestire 
meglio le situazioni in 
cui devono fare acquisti 
in negozio  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- leggono e 
comprendono contenuti 
su spezie ed erbe 
aromatiche  

- identificano le nuove 
parole dell’ambito. 

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico e 

- sono in grado di 
prendere parte a 
conversazioni su spezie 
ed erbe aromatiche  

I partecipanti  

- sono in grado di dare 
inizio ad una 
conversazione su 
spezie ed erbe 
aromatiche con le 
persone anziane  

- migliorano la 
conversazione per fare 
acquisti in negozio  

 

2.2.7 Conservare i generi alimentari in modo corretto  3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE     CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- riconoscono 
l’importanza della 
giusta conservazione 
die generi alimentari  

I partecipanti  

- sono in grado di 
conservare i generi 
alimentari in modo 
corretto  

I partecipanti  

- si assicurano che i 
generi alimentari 
vengano conservati in 
modi differenti  
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- imparano diversi metodi 
di conservazione  

- comprendono la scala 
termometrica per la 
conservazione die 
generi alimentari  

- apprendono la funzione 
di frigo e congelatore  

- conoscono a seconda 
dell’alimento il metodo 
di conservazione 
adeguato,  

- scelgono la giusta 
temperatura per la 
conservazione dei 
generi alimentari  

- sono in grado di 
utilizzare frigo e 
congelatore  

- sono in grado di 
preparare gli alimenti 
per la conservazione  

- sono in grado di 
conservare i generi 
alimentari in frigo e 
congelatore 
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- leggono e 
comprendono i 
contenuti sulla 
conservazione dei cibi,  

- identificano nuove 
parole dell’ambito  

- conoscono le differenze 
tra frase principale e 
frase subordinata 

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico 

- sono in grado di 
prendere parte a 
conversazioni sulla 
conservazione die 
generi alimentari e 

- sono in grado di 
identificare nel testo 
strutture di frasi 
subordinata (frasi 
secondarie)  

I partecipanti  

- sono in grado di dare 
inizio ad una 
conversazione sulla 
conservazione dei 
generi alimentari con le 
persone anziane  

- sono in grado di usare 
attivamente frasi con 
strutture più complesse 
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2.3 Elettrodomestici ed utensili da cucina 

2.3.1 Arredamento della cucina 2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- conoscono gli 
elettrodomestici e gli 
utensili da cucina  

- riconoscono la 
differenza tra cottura e 
cottura al forno e  

- comprendono 
l’importanza della 
sicurezza in cucina  

I partecipanti 

- sanno come gli 
elettrodomestici e gli 
utensili da cucina si 
utilizzano nel modo 
corretto  

- decidono tra cottura e 
cottura al forno  

- badano alle precauzioni 
di sicurezza in cucina  

     I partecipanti 

- utilizzano in modo 
corretto gli utensili da 
cucina  

- dispongono di un 
lessico sufficiente al 
fine di coinvolgere le 
persone anziane nella 
preparazione del cibo  

- evitano gli incidenti in 
cucina  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- identificano nuove 
parole nell’ambito della 
cucina  

- acquisiscono 
conoscenze specifiche 
sulla discussione di 
gruppo e  

- leggono un testo ed in 
seguito elencano le 
informazioni in una 
tabella 

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico e 

- sono in grado di 
prendere parti a 
conversazioni su 
elettrodomestici ed 
utensili da cucina  

I partecipanti  

- leggono un testo in 
modo mirato a seconda 
della consegna  

- aumentano le proprie 
capacità di 
conversazione con le 
persone anziane 

 

 

2.3.2 Pentole e padelle   2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- conoscono le diverse 
pentole e padelle  

- distinguono i materiali 
di pentole e padelle  

- acquisiscono come si 
utilizzano pentole e 
padelle  

I partecipanti  

- scelgono la padella o la 
pentola adatta per 
preparare il cibo e  

- sono in grado di 
utilizzare e pulire 
padelle e pentole senza 
danneggiarle 
 

I partecipanti  

- utilizzano per la 
preparazione di 
un’omelette o di patate 
il giusto utensile da 
cucina  

- assicurano la giusta 
pulizia del materiale 
usato  
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LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- leggono e 
comprendono i 
contenuti sul tema, 

- identificano nuove 
parole dell’ambito  

- apprendono l’utilizzo 
della forma passiva  

I partecipanti  

- sono in grado di 
prendere parte ad una 
conversazione sulla 
cottura dei cibi  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- identificano strutture di 
frasi secondarie in testi  

I partecipanti  

- migliorano le proprie 
capacità di 
comprensione scritta  

- sanno quando e come 
si utilizzano le forme 
passive  

- sono in grado di dare 
inizio ad una 
conversazione con le 
persone anziane  

 

2.3.3 Risparmio di energia – consigli pratici  4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- riconoscono 
l’importanza del 
risparmio di energia nel 
paese ospitante  

- conoscono la 
correlazione tra 
elettrodomestico e 
consumo energetico ed 

- imparano a risparmiare 
energia in casa  

I partecipanti  

- sono consapevoli 
dell’importanza del 
risparmio energetico e 

- in casa utilizzano gli 
elettrodomestici 
tenendo in 
considerazione il 
risparmio energetico  

I partecipanti  

- decidono il metodo di 
cottura a seconda del 
risparmio di energia  

- spengono gli 
elettrodomestici quando 
non li utilizzano  

- si comportano nella vita 
quotidiana tenendo in 
considerazione il 
risparmio energetico 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono un testo 
con istruzione d‘uso  

- identificano nuove 
parole nell’ambito e 

- completano una tabella 
sulla base di una 
discussione 

I partecipanti 

- analizzano un testo  
- utilizzano il lessico 

specifico e 
- sono in grado di 

prendere parte ad una 
conversazione  

I partecipanti 

- migliorano le proprie 
capacità di 
comprensione scritta 

- sono in grado di dare 
risposte utili a problemi  

- possono stimolare 
discorsi specifici con 
l’anziano  
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2.4 Pulizia della casa e dell’appartamento 

2.4.1 Pulizia della casa e dell’appartamento  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

 I partecipanti 

- comprendono 
l’importanza della 
pulizia della casa e 
dell’appartamento  

- apprendono la 
correlazione tra pulizia 
e collaborazione per le 
persone anziane  

- imparano il „sistema a 
quattro colori“ utilizzato 
nella pulizia   

I partecipanti 

- sono in grado di pulire 
la casa e 
l’appartamento  

- coinvolgono gli anziani 
in attività di pulizia 
specifiche  

- utilizzano diversi 
strofinacci seguendo 
norme igienico sanitarie 
a seconda della stanza 
da pulire 

I partecipanti 

- sono in grado di 
svolgere delle pulizie 
specifiche 

- spiegano agli anziani i 
diversi passi da seguire 
nella pulizia comune  

- cambiano strofinaccio a 
seconda della stanza 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- identificano 
collegamenti tra attività 
e luogo 

- elaborano una 
connessione tra luogo 
ed attività 

- descrivono le attività di 
pulizia  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- dispongono di mezzi 
linguistici per attivare le 
persone anziane  

- diventano più precisi 
nel modo di esprimersi. 

I partecipanti  

- sono in grado di dare 
inizio a conversazioni 
nell’ambito con le 
persone anziane e  

- utilizzano parole 
dell’ambito in modo 
spontaneo  

 

2.4.2 Detersivo   1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- imparano la differenza 
tra i detersivi 

- conoscono i detersivi 
principali  

I partecipanti  

- utilizzano i giusti 
detersivi per i materiali 
di superficie  

- sono in grado di 
comprare i detersivi 
principali  

 
 
 

I partecipanti  

- scelgono il detersivo 
adatto durante 
l’acquisto  

- utilizzano il giusto 
detersivo per: legno, 
metallo ecc.. 
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LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- identificano nuove 
parole dell’ambito  

- elaborano la 
discussione in forma di 
tabella e 

- imparano le spiegazioni 
dei concetti 

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- analizzano un testo 
specifico orientato all´ 
azione 

- diventano più precisi 
nel modo di esprimersi  

I partecipanti  

- sono in grado di dare 
inizio ad una 
conversazione 
nell’ambito con le 
persone anziane  

- utilizzano parole 
dell’ambito in modo 
spontaneo  

 

2.4.3 Pulizia strutturata in casa  2 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- imparano quando 
determinate stanze 
devono essere pulite  

- comprendono la 
differenza di una pulizia 
mensile o giornaliera. 

I partecipanti  

- redigono un piano di 
pulizia della casa e 
dell’appartamento 
scaglionato nel tempo  

- sono in grado di 
svolgere le pulizie 
dando priorità a quelle 
più importanti  
 

I partecipanti 

- puliscono la cucina 
rispettando le norme 
igienico sanitarie, 

- puliscono le stanze 
nella giusta sequenza 
cronologica  

- sono in grado di 
procedere secondo il 
piano  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- leggono e 
comprendono un 
elenco di attività  

- identificano nuove 
parole nell’ambito  

- imparano l’utilizzo delle 
preposizioni  

I partecipanti 

- analizzano una lista di 
attività a seconda delle 
direttive  

- utilizzano il lessico 
specifico  

- migliorano la 
comprensione delle 
preposizioni  

I partecipanti  

- sono in grado di dare 
inizio a conversazioni 
nell’ambito con le 
persone anziane  

- diventano più sicuri 
nell’utilizzo delle 
preposizioni  
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2.4.4 Situazioni particolari 2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 

- acquisiscono 
informazioni sulla 
pulizia della padella per 
malati e del WC  

- imparano i passaggi: 
lavare, disinfettare ed 
asciugare  

I partecipanti  

- dispongono di 
conoscenze tecniche 
per pulire padelle e WC  

- eseguono la pulizia di 
padelle e WC 
rispettando le norme 
igienico sanitarie  

I partecipanti  

- conoscono i passaggi di 
svuotamento di una 
padella e  

- assicurano la situazione 
igienico sanitaria delle 
persone degenti  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono un testo 
specifico  

- indentificano nuove 
parole nell’ambito  

I partecipanti  

- migliorano la propria 
comprensione scritta  

- utilizzano il lessico 
specifico  

I partecipanti  

- sono in grado di trattare 
temi della sfera 
personale  

 

2.4.5 Raccolta differenziata  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- imparano le regole della 
raccolta differenziata 
nell’abitazione  

- comprendono 
l’importanza del 
produrre meno rifiuti e 

- sanno come viene 
rimossa l’immondizia 
separata 

I partecipanti  

- sono consapevoli 
dell’importanza della 
raccolta differenziata  

- fanno la spesa 
cercando di produrre 
pochi rifiuti  

- sono in grado di 
separare i rifiuti 
rispettando i 
regolamenti locali 
 

I partecipanti  

- sono in grado di 
separare i materiali di 
imballaggio a seconda 
della provenienza, 

- vanno al supermercato 
con le proprie borse ed 
evitano di acquistare 
borse di plastica  

- mettono in pratica le 
regole  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ           COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono un testo 
con verbi all’infinito  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico  

I partecipanti  

- sono in grado di 
descrivere in punti 
pratici le regole per la 
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- identificano nuove 
parole dell’ambito  

- rafforzano l’utilizzo delle 
preposizioni  

- sono in grado di 
redigere una lista di 
istruzioni  

- migliorano la 
comprensione delle 
preposizioni  

raccolta differenziata 
nel paese ospitante  

- sono in grado di dare 
inizio a conversazioni 
nell’ambito con le 
persone anziane  

- diventano più sicuri 
nell‘utilizzo di 
preposizioni 

 

2.5. Libro contabile   3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono 
l’importanza di un libro 
contabile  

- imparano cosa sono 
delle entrate e delle 
uscite e  

- imparano ad annotare 
le entrate e le uscite in 
un libro contabile  

I partecipanti  

- raccolgono conti e 
ricevute in maniera 
ordinata  

- elencano i conti e le 
ricevute in una tabella  

- spiegano all’anziano o 
ad un familiare le 
entrate e le uscite 

I partecipanti  

- sono consapevoli di 
dover conservare le 
ricevute  

- documentano parti del 
proprio lavoro e sono in 
grado di attuare queste 
competenze anche in 
altri ambiti come ad 
esempio la misurazione 
della pressione  

- sono in grado di 
spiegare i motivi del 
proprio operato alle 
persone  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  

- comprendono un testo 
orientato all’aspetto 
pratico 

- identificano nuove 
parole dell’ambito  

- redigono una lista di 
attività  

I partecipanti  

- utilizzano il lessico 
specifico 

- sono in grado di 
definire una lista di 
vocabolario specifico 

I partecipanti  

- migliorano le proprie 
capacità espositive 
nell’espressione scritta  

- sono in grado di 
svolgere una 
conversazione mirata 
con le persone anziane 
ed i loro familiari  
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6.3 Modulo 3 „Assistenza ed attivazione“ 
 

Il modulo 3 „Assistenza ed attivazione“ viene impartito in 20 unità didattiche ed è 

suddiviso nelle seguenti 5 unità di apprendimento. 

3.1 La persona assistita 4 UD 

I partecipanti affrontano i principali diritti dell’uomo, nello specifico: la dignità della persona 

e l’uguaglianza dei cittadini. Si occupano delle caratteristiche di una persona anziana e 

trattano eventuali e possibili debolezze e punti di forza. In seguito ampliano le proprie 

competenze linguistiche nella lingua del paese ospitante, acquisiscono un lessico specifico 

e rafforzano le proprie conoscenze grammaticali attraverso esercizi mirati.  

3.2 Conoscere la persona assistita 3 UD 

I partecipanti riconoscono quanto sia importante conoscere il profilo personale della persona 

ed includere la famiglia, di conseguenza imparano metodi per approfondire il rapporto con 

la persona assistita. Per questo motivo imparano anche a fare domande mirate e specifiche 

da rivolgere alla persona ed alla famiglia, le quali permettono di approfondire la conoscenza, 

di instaurare un contatto e di comprendere il contesto sociale in cui si trova la persona 

accudita. Infine i partecipanti praticano la conversazione e le competenze di organizzazione 

di un discorso.  

3.3 Come vive la persona assistita? 2 UD 

In questo capitolo i partecipanti apprendono quali pericoli potrebbero presentarsi per la 

persona “accudita” nella sua abitazione; essi sono solitamente dovuti a ostacoli o barriere 

architettoniche. Viene loro spiegato come possono evitare questi pericoli al fine di prevenire 

cadute ed eventuali ferite. Come proposte vengono menzionati mezzi d‘aiuto e soluzioni che 

i partecipanti possono apportare nell’abitazione. In questo modo i partecipanti possono 

ancora una volta ampliare il proprio lessico specifico e rafforzare le proprie capacità di 

comunicazione e di comprensione scritta.  

3.4 Strutturazione della quotidianità 4 UD 

I partecipanti capiscono perché l’organizzazione e la strutturazione della vita quotidiana 

degli anziani è molto importante: le loro capacità vengono sostenute e supportate, affinché 

possano raggiungere un certo grado di autonomia. Successivamente viene menzionato in 

che modo è possibile gestire la quotidianità e le attività della persona anziana, garantendo 

allo stesso tempo l’inclusione della famiglia. 
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I partecipanti vengono a conoscenza dei vantaggi dell’assistenza domiciliare e vengono a 

loro volta stimolati e motivati ad organizzazione la quotidianità della persona anziana. Infine 

i partecipanti creano un proprio lessico specifico nell‘ambito della gestione della vita 

quotidiana grazie ad esercizi ed affrontano la comunicazione in simili situazioni in modo 

approfondito. 

3.5 Occupazione ed attivazione 7 UD 

Tenendo in considerazione le risorse e l’autonomia della persona assistita i partecipanti 

imparano cosa significa il termine „attivazione“. I partecipanti trattano l’occupazione e 

l’attivazione nella gestione della casa ed anche l’attivazione delle abilità intellettuali degli 

anziani e ricevono consigli e stimoli per impiegare autonomamente i metodi appresi. In 

questo capitolo vengono illustrate l’attivazione del corpo ed il sostegno della salute 

garantendo offerte da svolgere al di fuori dell’abitazione. In seguito viene affrontata 

l’attivazione in caso di degenza a letto e di immobilità; i partecipanti prendono visione di 

esempi per l’attivazione in tali situazioni al fine di prevenire la noia e la disperazione delle 

persone assistite. I partecipanti apprendono cosa si intende per stimolazione di base come 

forma particolare e con quali metodi essa può essere attivata individualmente. Nella parte 

finale del capitolo i partecipanti creano un primo lessico specifico nell’ambito 

dell’occupazione e dell’attivazione ed interagiscono in situazioni corrispondenti. 
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Il modulo 3 tratta i seguenti obiettivi di apprendimento in ambito contenutistico e 

linguistico secondo il sistema ECVET. 

 

3.1 La persona assistita 

3.1.1 La dignità della persona 1 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono l’importanza 

della dignità della 
persona come uno dei 
vari diritti dell’individuo  

- sanno che il rispetto 
reciproco e un 
atteggiamento decisivo e 
fondamentale per questo 
lavoro  

I partecipanti  
- conoscono le leggi più 

importanti sulla dignità 
della persona e sono in 
grado di citarle  
 

I partecipanti 
- sono in grado di 

collocare giuridicamente 
le proprie azioni ed il 
proprio lavoro e di 
adeguarle in base alla 
dignità della persona  

 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- identificano nuove parole 

nell’ambito  

I partecipanti  
- sono in grado di 

utilizzare parole che 
fanno parte del lessico 
già appreso 
 

I partecipanti 
- sono in grado di 

correlare temi e concetti 
- affrontano discussioni 

assieme ad altri sul tema 
della dignità della 
persona  
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3.1.2 Inclinazioni personali delle persone anziane  3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono le inclinazioni 

personali delle persone 
anziane  

I partecipanti  
- si occupano delle 

caratteristiche positive e 
negative di una persona 
anziana e sono in grado 
di esprimersi sul tema in 
una conversazione  

I partecipanti  
- constatano che la 

vecchiaia presenta sia 
aspetti positivi che 
negativi e dispongono 
delle competenze 
professionali per poter 
lavorare con le persone 
anziane 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- identificano nuove 

parole nell’ambito  
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

utilizzare parole che 
fanno parte del lessico 
già appreso  

- capiscono il significato 
del rispetto reciproco, 

- trattano in una 
conversazione ed 
argomentano gli aspetti 
positivi e negativi del 
diventare anziani   

I partecipanti  
- sono in grado di 

correlare temi e concetti 
- formulano delle frasi 

adeguate a seconda del 
contenuto  

- mettono a confronto 
aspetti negativi ed 
aspetti positivi della 
vecchiaia ed infine 
elaborano la propria 
opinione  

- trattano in discussioni 
con altri delle inclinazioni 
personali nella vecchiaia  
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3.2 Conoscenza delle persone assistite  

3.2.1 Lavoro biografico 0,5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- acquisiscono 

conoscenza sul lavoro 
biografico  

- conoscono gli interessi e 
le storie di vita delle 
persone assistite 

- riconoscono l’importanza 
del lavoro biografico  

I partecipanti 
- sono in grado di 

utilizzare i metodi del 
lavoro biografico 
facendo degli esempi  

- raccolgono informazioni 
in modo mirato sulla 
persona assistita  

I partecipanti 
- comprendono il modo di 

vivere degli anziani 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- identificano alcune 

parole nell’ambito del 
lavoro biografico  

I partecipanti  
- completano dialoghi  

I partecipanti  
- sono in grado di 

formulare un dialogo fino 
alla fine  

 

3.2.2 Lavoro biografico  0,5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che la storia di 

vita e gli interessi delle 
persone anziane sono 
importanti e devono 
essere tenuti in 
considerazione  

- imparano a fare 
domande che 
riguardano il passato, il 
presente ed il futuro 
degli assistiti 

I partecipanti  
- sono in grado di 

includere nel proprio 
lavoro domande sulla 
biografia degli assistiti e 
di scambiare idee ed 
opinioni su interessi ed 
esperienze vissute  

- sono in grado di 
immedesimarsi nella 
vita, nel mondo e nella 
visione della vita degli 
anziani  

I partecipanti  
- sono in grado di 

svolgere una 
conversazione mirata 
nell’ambito del lavoro 
biografico, usando un 
approccio che preveda 
sensibilità 
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3.2.3 Domande alla persona assistita 1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ          COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono le domande 

adatte al lavoro 
biografico   

I partecipanti   
- sono in grado di fare 

domande utili che 
trattano vari ambiti  

I partecipanti   
- sono in grado di 

elaborare domande 
adatte al lavoro 
biografico e di utilizzarle 
in modo mirato 
rispettando il tema  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ           COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno quali sono le 

domande principali da 
fare 

I partecipanti  
- sono in grado di 

elaborare delle domande 
specifiche  

I partecipanti  
- sono in grado di 

completare delle 
domande aperte 

 

3.2.4 Discutere con la famiglia sulla biografia della 
persona assistita  

1 UD 

                                                              CONTENUTI               

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- comprendono che la 

famiglia della persona 
assistita fa parte della 
sua biografia e 

- sanno come possono 
coinvolgere e conoscere 
la famiglia attraverso la 
conversazione 

I partecipanti  
- sono in grado di 

sostenere ed avere una 
conversazione con i 
familiari  

I partecipanti 
- sono in grado di 

relazionarsi con i 
familiari a seconda della 
loro importanza per la 
persona assistita 
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- sanno come si 

interagisce con altri in un 
dialogo e come si 
possono ottenere 
informazioni su altri  

- ampliano la propria 
conoscenza degli articoli 
in italiano 
 

I partecipanti  
- sono in grado di inserire 

le parole mancanti nelle 
frasi corrette  

- apprendono quale sia il 
giusto articolo per la 
parola corrispondente e 
praticano la grammatica 
tedesca  

I partecipanti  
- affinano le proprie 

competenze di dialogo  
- sono in grado di 

svolgere una 
conversazione con altri e 
di usare la grammatica 
in modo corretto  
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- utilizzano i sostantivi e li 
introducono nelle 
espressioni corrette, 

- completano un dialogo e  
- utilizzano gli articoli e li 

collegano ai termini 
corretti 

 

3.3 Come vive la persona assistita? 

3.3.1 Pericolo di caduta 1 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti   
- sono in grado di citare e 

descrivere gli eventuali 
pericoli ed i mezzi 
d’aiuto  

I partecipanti   
- sono in grado di 

riconoscere i pericoli e di 
neutralizzarli servendosi 
dei mezzi d’aiuto 
adeguati 

I partecipanti  
- acquisiscono 

competenze sulla 
sicurezza delle abitazioni  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- identificano nuove 

parole nell’ambito  

I partecipanti  
- sono in grado di 

formulare frasi intere sul 
tema 

I partecipanti  
- sono in grado di 

esprimersi sui pericoli 
presenti nell’abitazione, 
in particolare su quanto 
potrebbe causare cadute  

 

3.3.2 Esempi di mezzi d’aiuto nell’abitazione  1 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano che esistono 

die mezzi d’aiuto e quale 
aspetto essi abbiano  

I partecipanti  
- sanno come vengono 

utilizzati i mezzi d’aiuto  

I partecipanti  
- considerano come 

possibilità l’impiego di 
mezzi d’aiuto nella 
gestione della casa 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i verbi 

separabili  

I partecipanti  
- utilizzano i verbi 

separabili e trovano una 

I partecipanti  
- sanno come vengono 

utilizzati i verbi separabili  
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- conoscono le 
congiunzioni  

- le inseriscono nelle frasi  

correlazione all’interno 
delle frasi  

- utilizzano le congiunzioni 
in modo corretto  

- sono in grado di 
utilizzare le congiunzioni 
in modo corretto  

 

3.4 Strutturazione della quotidianità 

3.4.1 Strutture nella quotidianità 2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che queste 

strutture sono molto 
importanti nella 
quotidianità 
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

descrivere strutture 
adatte alle persone 
anziane 

- sono in grado di redigere 
strutture adeguate per 
gli anziani (piano 
giornaliero e 
settimanale) 

I partecipanti 
- trovano soluzioni per 

adattare la strutturazione 
giornaliera o settimanale 
appresa alla persona 
assistita  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- conoscono definizioni 

che riguardano lo 
svolgimento della 
quotidianità  

 

I partecipanti 
- sono in grado di 

interagire su come 
vengono strutturati ed 
organizzati i giorni e le 
settimane  

I partecipanti 
- dispongono delle 

competenze linguistiche 
necessarie per interagire 
sulle strutture temporali  

 

3.4.2 Come viene coinvolta la famiglia? 2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che il 

coinvolgimento della 
famiglia è importante e 
conoscono delle 
domande che servono 
per la sua inclusione  

I partecipanti  
- si pongono le giuste 

domande e sono in 
grado di valutare 
realisticamente la 
situazione della famiglia 
relativa all’inclusione di 
quest’ultima 

I partecipanti  
- affrontano in modo 

professionale la 
situazione familiare, in 
quanto si procurano 
sistematicamente le 
informazioni necessarie 
nell’interazione con la 
persona assistita e ne 
tengono poi conto. 
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LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono definizioni 

che hanno che fare con i 
vantaggi e gli svantaggi 
dell’assistenza 
domiciliare  

- conoscono costruzioni 
con le congiunzioni 
temporali   

- sanno com’è costituito 
linguisticamente un 
piano settimanale  

I partecipanti  
- sono in grado di formare 

costruzioni con le 
congiunzioni temporali 

- sono in grado di 
completare un piano 
settimanale con i giusti 
aiuti e le definizioni  

I partecipanti  
- dispongono delle 

competenze per 
esprimersi correttamente 
in contesti argomentativi 

- sono in grado di 
strutturare un piano 
settimanale e di 
adeguarlo in base 
all’interazione avuta con 
la persona assistita  

 

3.5 Occupazione ed attivazione  

3.5.1Cos’è l‘attivazione?  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- conoscono e sanno 

cos’è l’attivazione e 
comprendono cosa è da 
intendere con questo 
termine  

- apprendono l’importanza 
dell’attivazione e 

- ricevono dei 
suggerimenti per le 
misure di attivazione e 
ne conoscono alcuni 
esempi  

I partecipanti  
- sono in grado di 

sviluppare assieme delle 
idee relative 
all’attivazione  

- sono in grado di 
svolgere le tecniche di 
attivazione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

scegliere e ricavare da 
diverse misure di 
attivazione situazioni e 
misure di attivazione 

- sono in grado di operare 
flessibilmente con le 
possibilità di attivazione  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono espressioni 

esplicative e parole con 
la stessa funzione e le 
utilizzano  

- rafforzano la 
conoscenza di pronomi 
personali e verbi  

- utilizzano e coniugano i 
verbi in formule di 
esortazione  

I partecipanti  
- conoscono proposizioni 

e congiunzioni causali  
- elaborano una 

spiegazione da due frasi 
semplici  

- si esercitano con i verbi 
ed i pronomi personali  

- sono in grado di 
utilizzare i pronomi giusti 

I partecipanti  
- sono in grado di 

differenziare tra frase 
principale e frase 
temporale, 

- sono in grado di formare 
diverse frasi causali e 
collegare ad esse delle 
frasi semplici   

- sono in grado di 
correlare verbi e 
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a seconda della forma 
verbale   

pronomi personali e di 
scriverli ed utilizzarli in 
modo corretto 

 

3.5.2 Attivazione ed occupazione nella gestione della 
casa  

0,5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti   
- conoscono diverse 

occupazioni di gestione 
della casa  

- conoscono la varietà di 
attività  

- ed impegnano gli 
assistiti nelle attività  

I partecipanti  
- sono in grado di 

selezionare e scegliere 
misure di attivazione 
adeguate a seconda 
della situazione    

- sono in grado di offrire 
possibilità di attivazione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

scegliere le attività 
assieme agli assistiti e  

- di svolgerle assieme 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- riflettono su quali misure 

di attivazioni vengono 
prese in considerazione  

I partecipanti  
- riflettono su ulteriori 

misure di attivazione 
nella gestione della casa  

I partecipanti  
- sono in grado di redigere 

ulteriori misure di 
attivazione  
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3.5.3 Attivazione delle attività intellettuali  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- si informano su cosa 

giovava in passato agli 
assistiti 

- e su cosa potrebbe 
piacere e far bene loro 
oggi  

I partecipanti  
- domandano cosa 

facevano in passato gli 
assistiti e 

- forniscono in modo 
mirato degli impulsi per 
riflettere  

I partecipanti  
- scoprono cosa fa bene e 

giova agli assistiti 
- incoraggiano gli assistiti 

a raccontare di sé stessi 
e dei propri interessi. 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che cosa vogliono 

esprimere imperativo ed 
infinito 
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

utilizzare l’imperativo  

I partecipanti  
- dispongono delle 

competenze per 
trasformare in imperativo 
le forme all’infinito a 
seconda di quanto 
vogliono esprimere 

 

3.5.4 Attivazione del corpo, sostegno della salute  1 UE 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che la mancanza 

di movimento danneggia 
il corpo e 

- sono a conoscenza delle 
misure di attivazione per 
il corpo  

I partecipanti  
- conoscono varie offerte 

fuori casa che posso 
supportare la salute del 
corpo  

- sono in grado di 
supportare ed effettuare 
l’attivazione del corpo  

I partecipanti  
- sono in grado di 

scegliere le offerte 
adeguate a secondo 
della situazione specifica 

- dispongono di un ampio 
repertorio di misure di 
attivazione per l’esterno  

 

3.5.5 Attivazione nell’immobilità o nella degenza a letto  0,5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno cosa è 

particolarmente 
importante per le 

I partecipanti  
- sono in grado di 

scegliere le misure di 
attivazione adeguate a 

I partecipanti  
- sono in grado di valutare 

quali misure di 
attivazione sono da 
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persone anziane degenti 
a letto  

- sanno quali misure di 
attivazione sono 
importanti per queste 
persone  

seconda della situazione 
e  

- in modo da poter 
permettere anche 
l’attivazione delle 
persone degenti a letto  

prendere in 
considerazione per le 
persone degenti a letto  

 

3.5.6 Vari esempi per l‘attivazione  2 UE 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno cosa è 

particolarmente 
importante per le 
persone anziane degenti 
a letto  

- sanno quali misure di 
attivazione sono 
importanti per queste 
persone 

I partecipanti  
- sono in grado di 

scegliere le misure di 
attivazione adeguate a 
seconda della situazione 
e  

- in modo da poter 
permettere anche 
l’attivazione delle 
persone degenti a letto 

I partecipanti  
- sono in grado di valutare 

quali misure di 
attivazione sono da 
prendere in 
considerazione per le 
persone degenti a letto  
 

 LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

 

I partecipanti  
- conoscono termini della 

quotidianità delle 
persone anziane 

- conoscono il contesto 
corrispettivo 

- conoscono i termini sugli 
animali domestici  

I partecipanti  
- sono in grado di 

completare testi da 
compilare e  

- sono in grado di 
raccontare qualcosa 
sugli animali domestici e 
comprendono i termini 
usati  

I partecipanti  
- sono in grado di 

spiegare agli anziani 
l’importanza 
dell’attivazione  

- sono in grado di fare 
conversazione sul tema 
degli animali domestici 

 

3.5.7 Informazioni sulla forma particolare di attivazione: 
la stimolazione di base  

1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno sperimentare la 

stimolazione di  
- comprendono 

l’importanza 
dell’attivazione  

I partecipanti  
- sviluppano assieme idee 

sull’attivazione e 
- eseguono la tecnica 

della stimulazione 
basale per l’attivazione  

I partecipanti 
- sono in grado di 

utilizzare un metodo 
ulteriore come misura di 
attivazione e 
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- ricevono ulteriori impulsi 
per le misure di 
attivazione  

- operano con le 
possibilità di attivazione 
in modo flessibile  
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno cosa sono die 

sostantivi e degli 
aggettivi 

- conoscono i termini 
dell’ambito seguente: 
limitazione del 
movimento nella 
vecchiaia  

- conoscono i termini ed i 
concetti della 
stimolazione di base  

I partecipanti  
- comprendono le varie 

categorie grammaticali e 
- sono in grado di citarle e 

di metterle in pratica  
- sono in grado di 

esprimersi sui seguenti 
temi: limitazione del 
movimento nella 
vecchiaia e stimolazione 
di base  

I partecipanti  
- sono in grado di formare 

aggettivi e sostantivi 
sulla base di alcune 
definizioni selezionate 
che appartengono al 
tema dell’assistenza 

- sono in grado di 
condividere esperienze 
sulla limitazione del 
movimento nella 
vecchiaia e di riportarle 
in una conversazione 

- sono in grado di pensare 
individualmente alla 
stimolazione basale 
come possibilità di 
attivazione e di 
sviluppare nuove 
modalità e nuove forme 
d’impiego 
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6.4 Modulo 4 „Medicina e cura“ 
 

Il modulo 4 „medicina e cura“ viene impartito di 94 unità didattiche ed è suddiviso nelle 

nove seguenti unità di apprendimento. Il modulo 4 comprende anche delle esercitazioni 

pratiche di 8 unità didattiche in una stanza di cura ed un corso base di primo soccorso che 

ammonta a 16 unità didattiche. 

 

4.1 Cambiamenti dovuti alla vecchiaia 12 UD 

I partecipanti si occupano di cambiamenti causati dalla vecchiaia; per esempio i 

cambiamenti fisici ed imparano ad affrontarli. I temi trattati sono nello specifico: il sistema 

cardiocircolatorio, il sostegno tramite l’attività fisica, l’allenamento dei muscoli ed anche la 

descrizione degli organi e la spiegazione del loro funzionamento. I partecipanti apprendono 

come aiutare l’anziano autonomamente in caso di incontinenza. Altri temi affrontati sono i 

sono le necessità delle persone anziane, le quali cambiano nel periodo della vecchiaia; ad 

esempio lo stimolo della fame e della sete, la digestione ed il sonno. Si affronta il sistema 

sanitario, il quale anch’esso subisce forti modifiche nel corso della vecchiaia. Altri temi di 

questo capitolo sono cambiamenti di peso nel caso di un eccesso e come evitarlo. Infine si 

affronta ancora una volta la struttura sociale durante la vecchiaia e vengono forniti alcuni 

stimoli su come poterla salvaguardare e su come poterla sviluppare nuovamente. I 

partecipanti ampliano le proprie competenze linguistica nella lingua locale, acquisiscono un 

lessico specifico e rafforzano le proprie conoscenze grammaticali attraverso esercizi mirati. 

4.2 Malattie nella vecchiaia 24 UD 

I partecipanti trattano malattie del sistema cardio circolatorio ed altri tipi di patologie. In 

questo capitolo vengono affrontati inizialmente la l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca in 

tutte le regioni dell’organo. Viene spiegato cos’è il diabete mellito di tipo 1 e 2.  I partecipanti 

vengono a conoscenza delle cause, dei sintomi e delle conseguenze delle diverse patologie 

e ricevono consigli e suggerimenti su come contrastare le malattie ed agire positivamente 

su di esse. Altro tema affrontato sono l’apparato motorio così come l’apparato respiratorio 

nella vecchiaia. Un sotto capitolo sviluppa le malattie tumorali, le quali oggigiorno si 

presentano sempre più spesso tra le persone anziane ed in seguito tratta la spiegazione di 

diagnosi, sintomi, frequenza e misure di sostegno e di aiuto. Infine vengono presentate le 

malattie del cervello: i partecipanti visionano esempi di demenza e del morbo di Parkinson 

e ricevono degli input, affinché siano in grado di affrontare la situazione. Oltre alle malattie 

vengono presentate le terapie corrispettive e descritte dettagliatamente. I partecipanti 
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costituiscono un primo lessico specifico nell’ambito delle malattie dell’apparato cardio 

circolatorio e si esercitano ad interagire in situazioni corrispondenti  

4.3 Infezioni 4 UD 

I partecipanti apprendono cosa significa infezione e a quali cause si possono ricondurre. 

Viene insegnato quali sintomi si presentano in caso di infezione e come i partecipanti si 

devono comportare sia nel caso di infezione acuta che di infezione lieve, affinché possano 

aiutare il malato nel modo più veloce ed efficiente possibile. I partecipanti ampliano il proprio 

lessico specifico e rafforzano le loro competenze nella comprensione scritta e 

nell’interazione servendosi dei contenuti appena trattati. 

4.4 Rapporto con i medicinali  5 UD 

I partecipanti ricevono uno stimolo generale sul tema dei medicinali ed apprendono quanto 

siano importanti durante la vecchiaia. Interagiscono e scambiano informazioni 

sull’assunzione e sul tipo di farmaci e sanno che oltre a medicinali senza ricetta esistono 

anche quelli per i quali è obbligatorio disporne. In seguito vengono presentate le regole e le 

disposizioni sull’uso e sull’assunzione di farmaci. Vengono illustrati anche i tipi di farmaci. 

Secondo un tipico protocollo inerente i farmaci viene insegnato ai partecipanti come l’uso 

dei farmaci può essere documentato dettagliatamente, per garantire una ancora più sicura 

assunzione dei medicinali dagli assistiti. I partecipanti si creano un primo lessico specifico 

che tratta il rapporto con i medicinali e l’interazione in situazioni corrispondenti. 

4.Pronto soccorso 10 UD 

I partecipanti conoscono i numeri di emergenza del paese di destinazione. Deve essere 

garantita loro la sicurezza e la comprensione dei numeri di emergenza, affinché loro 

possano essere in grado di prestare aiuto in ogni situazione. I partecipanti sono impegnati 

in esercitazioni pratiche di primo soccorso ed apprendono ad effettuare la rianimazione in 

una situazione grave. Questi ultimi elaborano un primo lessico specifico nell’ambito del 

primo soccorso e si esercitano ad interagire in situazioni corrispondenti, nel caso di un 

incidente o di un caso di emergenza. 

4.6 Casi di emergenza reali 7 UD 

In questo capitolo i partecipanti affrontano situazioni di infarto, i sintomi corrispondenti e 

quali sono le misure da prendere nel caso in cui questo accada. Come ultima cosa viene 

constatato se la persona colpita è cosciente o se non è presente la respirazione. In entrambi 

i casi si deve agire in modo differente. In seguito viene spiegato nel dettaglio come agire in 

caso di ictus se la persona è cosciente o ha perso i sensi. Altro tema sono le ferite in caso 
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di caduta e si spiega com’è possibile prevenire simili episodi nell’abitazione. Nel caso siano 

presenti tagli, graffi o altri tipi di ferite, i partecipanti apprendono come agire in modo sicuro 

ed autonomo in futuro. Anche nel capitolo su escoriazioni e bruciature vengono illustrate le 

misure da prendere in caso questo accada. Infine viene mostrato come effettuare una 

documentazione e descrizione della caduta per la famiglia e nel caso di misure da apportare. 

In questo caso può risultare più facile ai partecipanti riferire della caduta ai medici curanti ed 

ai familiari, specialmente se si dovesse dimenticare qualcosa dell’incidente. Infine viene 

presentato ai partecipanti un esercizio grammaticale in cui viene praticato il complemento 

oggetto.  

4.7 Cura del corpo  21 UD 

Questo capitolo mostra come la cura del corpo sia importate ed informa sulla cosiddetta 

stimolazione di base. I partecipanti vengono incitati a scambiarsi informazioni sui rituali di 

cura e prendono in considerazione il tutto da un punto di vista medico ed anche soggettivo. 

L’osservazione assieme alla cura del corpo sono un elemento importante al fine di creare 

un contatto ed instaurare un rapporto empatico e di fiducia con la persona assistita. Vengono 

tenute in considerazione le preferenze dell’assistito e anche le modalità che prediligono per 

la cura del corpo. Altro punto rilevante in questo capitolo è il modo in cui avviene l’igiene 

della bocca, degli occhi e delle orecchie assieme alla pulizia di protesi dentarie, occhiali o 

apparecchi acustici. I partecipanti devono prestare attenzione anche alla cura delle unghie, 

alla rasatura ed alla igiene intima; questo viene illustrato ulteriormente. In seguito viene 

affrontato il tema dell’incontinenza ed i partecipanti ricevono consigli pratici su come agire 

in tali situazioni: si tratta di dover scegliere il giusto abbigliamento per persone che hanno 

una disabilità. La fine del capitolo illustra ai partecipanti la stimolazione di base in quanto 

parte fondamentale della pulizia e del lavaggio del corpo; essa aiuta la persona anziana ad 

attivarsi e tranquillizzarsi. In un esercizio specifico si ripetono gli strumenti per la cura e si 

correlano con le immagini corrispondenti. In un ulteriore esercizio si pratica il lessico relativo 

alle parti del corpo ed anche i verbi separabili ed inseparabili e si utilizzano in frasi nel modo 

grammaticalmente corretto.  

4.8 Aiuti alla mobilizzazione  5 UD 

I partecipanti sperimentano autonomamente diversi mezzi d’aiuto per la mobilizzazione. I 

mezzi d’aiuto vengono illustrati e spiegati con esempi pratici. Dopodiché viene affrontato 

l’aiuto all’alimentazione e viene comunicato ai partecipanti che l’autonomia della persona 

assistita è molto importante e deve essere resa possibile in qualsiasi momento. Oltre al 

contatto diretto con la persona assistita durante il pasto, i partecipanti qualcosa anche 

sull’arredamento, l’atmosfera e l’igiene orale. Anche in caso di malattie che comportano 
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difficoltà nel deglutire, viene raccomandato di parlare della somministrazione del cibo con il 

medico competente ed i familiari. La parte finale del capitolo permette ai partecipanti di 

svolgere un’autoriflessione, inoltre discutono sui modi e sull’impiego dei diversi mezzi d’aiuto 

e cercano di riprodurre le conoscenze acquisite all’interno di un cruciverba. 

4.9 Cinestetica e transfer 6 UD 

Nell’ultimo capitolo di questo modulo i partecipanti riceverono informazioni e consigli pratici 

per l’esecuzione della cinestetica. In un’introduzione generale del metodo cinestetico viene 

evidenziato anche il metodo di lavoro per salvaguardare la schiena, che dovrebbe condurre 

ad una interazione tra i partecipanti e la persona assistita tramite la loro collaborazione.  

Viene fornito un breve input al corpo umano ed alla sua struttura, per trasmettere in modo 

comprensibile ed evidente la base del concetto. Un ulteriore ed ultimo punto si basa sul 

riportare la cinestetica a delle risorse esistenti, che dovrebbero essere sfruttate e coinvolte.  

Pratica: esercitazioni pratiche in una stanza di cura 8 UD 

I partecipanti affrontano i contenuti in modo teorico e parallelamente familiarizzano con una 

stanza di cura. I partecipanti affrontano le manovre da operare con gli assistiti in un letto di 

cura. Sulla base di esempi vengono presentate le situazioni ed i partecipanti imparano ad 

agire. Il focus tematico durante le esercitazioni pratiche si concentra sulle manovre di 

spostamento letto-sedia in caso di mobilità limitata, l’utilizzo di diversi ausili come stampelle, 

deambulatori, sedie a rotelle e padelle. Altri elementi importanti sono: la gestione di 

apparecchi acustici e protesi dentarie, l’igiene personale corretta come doccia e rasatura, 

attività di cura come l’effettuare bendaggi e cambiarli, la misurazione della pressione, la 

somministrazione di farmaci, l’applicazione di pomate, la preparazione di un letto adeguato 

al fine di evitare ferite da decupito, l’uso di luce e calore, le corrette manovre per vestire e 

svestire l’assistito e la sperimentazione di tecniche che favoriscano l’assunzione dei pasti. 

Pratica: Corso base di primo soccorso 16 UD 

Durante il corso di primo soccorso base i partecipanti ricevono un training di primo intervento 

in riferimento ai temi seguenti: prevenzione di incidenti, lo svolgimento delle procedure di 

primo soccorso, effettuare chiamate di emergenza, le posizioni di sicurezza, posizione 

laterale stabile, rianimazione (con un defibrillatore), casi di emergenza gravi (Infarto, ictus 

ed emorragie), ferite, bruciature, bendaggi e ferite ad ossa ed articolazioni. 
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Il modulo 4 tratta i seguenti obiettivi di apprendimento in ambito contenutistico e 

linguistico secondo il sistema ECVET. 

 

4.1 Cambiamenti dovuti all‘età 

4.1.1 Il sistema cardio circolatorio   1 UD 

CONTENUTI  

               SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che il sistema 

cardio circolatorio 
cambia nel corso della 
vita   

- sanno che non funziona 
più in modo ottimale nel 
corso della vecchiaia  

- sanno come si può 
favorire il sistema cardio 
circolatorio  

I partecipanti  
- sono in grado di 

informarsi sul sistema 
cardio circolatorio  

- sanno favorire il sistema 
cardio circolatorio con 
determinate misure  

I partecipanti  
- sono in grado di 

spiegare come cambia il 
sistema 
cardiocircolatorio 
durante la vecchiaia  

- sanno fornire aiuto al 
fine di favorire il sistema 
cardio circolatorio  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono nuovi 

concetti dell’ambito  

I partecipanti  
- sono in grado di 

utilizzare termini specifici 
e parole straniere della 
medicina e della salute  

- discutono sui 
cambiamenti fisici 
generali che avvengono 
nella vecchiaia 

I partecipanti 
- sanno usare il lessico 

specifico 
- e spiegarlo  

 

4.1.2 La pelle  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno come la pelle 

cambia durante la 
vecchiaia  

- quali conseguenze 
comporta questo 
fenomeno  

- sanno quali misure 
curative sono possibili  

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare i cambiamenti 
della pelle e di 
individuare le misure 
curative corrispondenti  
 

I partecipanti  
- sono in grado attraverso 

un’osservazione 
regolare di individuare i 
cambiamenti della pelle 
e  

- di agire adeguatamente 
per contrastarle  



 
Curriculum per l’assistenza domiciliare 24/24 ore 
 
 

71 
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono le parole 

„piaghe da decupito“ e 
„melanosi“  

I partecipanti  
- sono in grado di 

ampliare il proprio 
lessico con nuove 
definizioni  
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

utilizzare il lessico 
specifico quando accade 
qualcosa nella 
quotidianità e 

- lo spiegano 

 

4.1.3 L’apparato motorio  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE  CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che l’apparato 

motorio che non rimane 
nello stesso stato per 
tutta la vita  

- sanno attraverso quali 
misure lo si può favorire 

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare le misure per 
favorire l’apparato 
motorio  

I partecipanti  
- sono in grado di usare le 

misure di sostegno a 
seconda della situazione  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- ampliano il proprio 

lessico nell’ambito 

I partecipanti  
- sono in grado di usare il 

lessico appreso anche 
nella vita quotidiana  

I partecipanti  
- sono in grado di 

esprimersi in modo con il 
lessico specifico 
nell’ambito  

 

4.1.4 Fame e sete   1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che i sensi del 

gusto e dell’olfatto così 
come il senso di fame 
diminuiscono durante la 
vecchiaia  

- sanno come stimolare 
l’appetito  

 
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere la 
pericolosità 
dell’inappetenza nella 
vecchiaia  

I partecipanti 
- forniscono stimoli in 

modo da mantenere 
stabili gli stimoli della 
fame e della sete  
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LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- ampliano il proprio 

lessico con nuovi termini 
specifici  

I partecipanti  
- sono in grado di 

spiegare l’anoressia 
senile e la disidratazione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere termini 
specifici e di utilizzarli  

 

4.1.5 L’apparato digerente  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che le funzioni 

dell’apparato digerente 
diminuiscono con la 
vecchiaia  

- sanno che bisogna 
favorire la digestione 
nelle persone anziane  

I partecipanti  
- sono in grado di 

descrivere come si 
svolge la digestione ed il 
suo cambiamento nella 
vecchiaia e 

- di scegliere delle misure 
a sostegno della 
digestione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

scegliere misure di 
sostegno a seconda 
della situazione  

- sono in grado utilizzarle 
individualmente ed in 
modo competente  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare le varie parti 
dell’apparato digerente  

- conoscono nuovi termini 
specifici  

I partecipanti  
- ripetono nuovamente 

alcuni termini specifici 
che già conoscono ed 

- imparano nuove parole  

I partecipanti  
- sono in grado di avere 

una conversazione 
sull’apparato digerente e 
sulle varie possibilità su 
come favorirlo usando il 
lessico specifico 
adeguato  

 

4.1.6 Escrezione renale  1 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che la funzione 

renale diminuisce con la 
vecchiaia  

- sono a conoscenza del 
problema 
dell’incontinenza  

- e sanno come affrontare 
questa problematica  

I partecipanti  
- sono in grado di 

impiegare misure 
risolutive nel caso di 
incontinenza nelle 
persone assistite  

I partecipanti  
- sono in grado di agire a 

seconda della situazione 
ed in caso di 
incontinenza della 
persona assistita  



 
Curriculum per l’assistenza domiciliare 24/24 ore 
 
 

73 
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i termini 

specifici sugli apparati 
sensoriali 

I partecipanti  
- sono in grado di parlare 

con altri sull’importanza 
dei sensi per la persona  

I partecipanti  
- sono in grado di 

conversare in modo 
competente e con il 
giusto lessico sugli 
aspetti dei sensi per le 
persone anziane  

 

4.1.7 Vedere e sentire, occhi e orecchie, equilibrio  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che i sensi e 

l‘equilibrio posso 
cambiare 
considerevolmente e 

- che la persona assistita 
può necessitare di aiuto 
in questo  

I partecipanti  
- sono in grado di 

prestare aiuto in modo 
adeguato in base alle 
limitazioni della persona 
assistita 
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

immedesimarsi nelle 
persone assistite a 
seconda degli input 
ricevuti  

- riconoscono un 
eventuale pericolo di 
caduta non appena le 
funzioni sensoriali 
dell’assistito 
diminuiscono  

- in caso di caduta sono 
perciò in grado di 
svolgere la giusta 
profilassi  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ  COMPETENZE 

I partecipanti  
- ampliano il proprio 

lessico nell’ambito  

I partecipanti 
- apprendono nuovi 

termini specifici sul tema  
- discutono 

sull’importanza dei sensi 
e delle funzioni 
sensoriali  

I partecipanti  
- sono in grado di 

spiegare ed utilizzare i 
nuovi termini in 
quest’ambito  
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4.1.8 Sonno e veglia   1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che il sono nelle 

persone anziane cambia 
e  

- per quali motivi esso 
cambia  

- sanno cosa è necessario 
per un buon ciclo del 
sonno  

- sanno che la 
concentrazione dipende 
anche da un buon 
sonno. 

I partecipanti  
- riconoscono quanto sia 

importante un ciclo del 
sonno regolare  

- sono in grado di filtrare 
quali misure siano 
necessario per un buon 
sonno e  

- sono consapevoli del 
fatto che la 
concentrazione 
diminuisce durante la 
vecchiaia  

I partecipanti 
- sono in grado di capire a 

cosa sia dovuto un 
cattivo ciclo del sonno  

- e di agire contro le 
cause attraverso misure 
specifiche  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono nuovi termini 

dell’ambiti e 
- svolgono un esercizio di 

completamento per 
concentrarsi  

I partecipanti 
- sono in grado di 

illustrare un ciclo de 
sonno sano  

- sono in grado di inserire 
i termini nei giusti spazi  

I partecipanti 
- sono in grado di 

illustrare cos’è un buon 
sonno e 

- quali siano le misure 
necessarie per garantirlo  

- si esercitano nel creare 
delle correlazioni e nello 
svolgere un testo a 
completamento  

 

4.1.9 Il sistema immunitario   1 UE 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che durante la 

vecchiaia il sistema 
immunitario è meno 
efficiente  

- sanno come poter 
rafforzare il sistema 
immunitario  
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare i sintomi di 
eventuali infezioni e di 
contrastare un elevato 
rischio d‘infezione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

applicare misure 
preventive adeguate nel 
caso si presentino 
sintomi di malattie dovuti 
a infezioni e di agire di 
conseguenza se il 
sistema immunitario è 
indebolito  

- sono in grado di agire in 
presenza di infezioni e di 
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sistema immunitario 
indebolito  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i nuovi 

termini specifici 
dell’ambito  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comprendere ed 
illustrare espressioni 
importanti per il sistema 
immunitario  

I partecipanti 
- sono in grado di riportare 

e spiegare informazioni 
sul sistema immunitario 
in modo corretto  

 

4.1.10 Obesità  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sono a conoscenza delle 

possibili cause 
dell’obesità   

- sanno di cosa si tratta 
quando sono presenti 
tali indici di massa 
corporea  

- apprendono quali misure 
contribuiscono ad una 
diminuzione di peso 
 

I partecipanti  
- affrontano le cause e le 

conseguenze 
dell’obesità  

- riconoscono come viene 
classificato l’indice di 
massa corporea  

- sono in grado di offrire 
una alimentazione sana   

I partecipanti 
- utilizzano l’indice di 

massa corporea come 
valore per determinare la 
massa corporea  

- sono in grado di 
realizzare 
individualmente con 
l’assistito un regime 
alimentare sano 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- filtrano dal testo 

principale le informazioni 
più importanti sul tema 
dell’obesità  

- conoscono espressioni 
specifiche e dati 
importanti sull’indice di 
massa corporea  

I partecipanti  
- sono in grado di 

misurare l’obesità 
basandosi sull’indice di 
massa corporea  

- e di spiegarlo in modo 
comprensibile 
utilizzando espressioni 
specifiche  

I partecipanti  
- sono in grado di 

includere importanti 
termini specifici 
sull’obesità appreso fino 
ad ora 

- sono in grado di usarli 
all’interno di altre 
conversazioni 
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4.1.11 Struttura sociale  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che gli assistiti 

spesso non riescono ad 
accettare la vecchiaia e  

- per questo i partecipanti 
ricevono alcuni consigli 
per contrastare la loro 
solitudine  

I partecipanti  
- comprendono che 

spesso la qualità di vita 
e la vitalità delle persone 
anziane diminuisce o 
sparisce con l’inizio della 
pensione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

prendere dei 
provvedimenti per 
impedire il pericolo di 
solitudine negli anziani  

- sono in grado di 
prendere i giusti 
provvedimenti e di 
utilizzarli a seconda 
della situazione  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- si esercitano con il 

tempo passato 
(imperfetto) 

- svolgendo un testo a 
completamento  

- sono in grado di 
cimentarsi in frasi 
condizionali  

- formano frasi usando 
l’imperativo  

- nominano singoli organi 
del corpo umano  

I partecipanti  
- trasformano i verbi al 

tempo passato  
- formano frasi 

condizionali  
- sono in grado di 

coniugare i verbi 
all’imperativo 

- approfondiscono le 
proprie conoscenze sul 
corpo umano e su come 
esso sia strutturato  
 

I partecipanti 
- utilizzano il tempo 

passato  
- possono interpretare 

delle parole diverse e 
ordinare nella forma 
imperativo, 

- elaborano delle frasi 
complete partendo dal 
verbo   

- utilizzano termini 
specifici per il corpo 
umano e per la sua 
struttura  
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4.2 Malattie della terza età 

4.2.1 Il sistema cardiocircolatorio 4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che l’ipertensione 

ha conseguenze 
negative  

- sanno quali potrebbero 
essere le possibili cause 
dell’ipertensione  

- conoscono i sintomi 
dell’ipertensione  

- imparano come è 
possibile ostacolarne o 
ridurne i pericoli  

- sanno come prevenire 
l’ipertensione  

- vengono informati di 
un’insufficienza cardiaca  

- ne conoscono le cause, i 
sintomi e le possibili 
terapie da svolgere  

- sanno cosa devono 
garantire in caso di 
insufficienza cardiaca 

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare le cause e le 
conseguenze 
dell’ipertensione, 

- sono in grado di 
contrastare le possibili 
cause  

- sono in grado di 
chiedere consiglio ad un 
medico  

- sono in grado di fornire 
dei provvedimenti per 
l’insufficienza cardiaca  

I partecipanti  
- sono in grado di 

supporre i sintomi di 
insufficienza cardiaca 
sulla base dei sintomi 
che si presentano e di 
informare e coinvolgere 
il personale 
specializzata 

- sono in grado di agire di 
conseguenza e di 
prestare aiuto al fine di 
alleviare il dolore 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- si confrontano sulle 

funzioni svolte dal cuore 
nel corpo umano, 

- discutono su quanto 
potrebbe danneggiarlo o 
distruggerlo  

- sanno cosa si intende 
per coniugazione dei 
verbi  

- completano frasi ed 
utilizzano verbi adeguati  

- sanno cosa sono delle 
frasi causali  

I partecipanti  
- sono in grado di 

discutere in modo 
argomentativo con altri 
sulle funzioni del cuore  

- sono in grado di 
coniugare i verbi al 
presente  

- sono in grado di 
completare frasi 
coniugando il verbo 
fornito all’infinito  

I partecipanti  
- sono in grado di 

coniugare i verbi e  
- inseriscono 

correttamente i verbi in 
un testo a 
completamento  

- sono in grado di 
distinguere le forme 
coniugate in modo 
sbagliato  

- si esercitano con un 
cruciverba dove si 
ripetono i termini 
specifici.  
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4.2.2 Malattie metaboliche: diabete mellito    4 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno di cosa si tratta 

quando si parla di 
diabete mellito  

- imparano e conoscono 
le varie forme di diabete  

- sanno quali cause, 
sintomi e terapie 
corrispondono al tipo di 
diabete 

- conoscono i 
provvedimenti da 
prendere per favorire la 
perdita di peso  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere ed illustrare 
le particolarità del 
diabete  

- sono in grado di 
distinguere i vari tipi di 
diabete  

- sanno come supportare 
gli assistiti nella perdita 
di peso  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere i sintomi 
nella quotidianità e di 
ricollegarli alle cause e 

- ne traggono le possibili 
terapie da svolgere  

- sono in grado di 
supportare gli assisiti 
nella perdita di peso 
nella vita quotidiana  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere le differenze 
tra i vari tipi di diabete; si 
esprimono e si 
confrontano sul tema  

- si esercitano sulla 
sequenza delle parole 
all’interno di una frase 
attraverso esempi sulla 
malattia e sulla terapia  

I partecipanti  
- sono in grado di 

confrontarsi sui sintomi, 
sulle cause e sulle 
terapie per il diabete  

- sono in grado di 
riportare le frasi 
nell’ordine corretto  

I partecipanti  
- sono in grado di 

elaborare le conoscenze 
acquisite all’interno di 
frasi  
 

 

4.2.3 Disturbi muscoloscheletrici  4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i vari disturbi 

muscoloscheletrici ed 
anche il significato del 
termine: sistema 
muscoloscheletrico  

- sono in grado di 
distinguere artrosi, artrite 
ed osteoporosi  

I partecipanti  
- conoscono le modalità di 

funzionamento ed i 
quadri clinici del sistema 
muscoloscheletrico nella 
quotidianità 

- sono in grado di 
distinguerne i disturbi e 
di riconoscerne i sintomi  

I partecipanti  
- sono in grado di 

ricollegare i sintomi alle 
malattie corrispondenti  

- sono in grado di agire in 
modo appropriato a 
seconda della malattia 
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- sanno quali sintomi 
comportano i vari 
disturbi  

- sanno come aiutare gli 
assistiti in caso di 
presenza di questi 
disturbi  

- conoscono mezzi d’aiuto 
per alleviare il dolore e 
prevenire ulteriori 
modifiche del sistema 
muscoloscheletrico 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono importanti 

termini sui disturbi del 
sistema 
muscoloscheletrico   

- sanno quali attività 
danneggiano o 
favoriscono il sistema 
muscoloscheletrico  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere in che 
misura determinate 
attività favoriscono il 
sistema 
muscoloscheletrico  

- sono in grado di 
confrontarsi sulle attività. 

I partecipanti  
- sono in grado di 

discutere sui vantaggi e 
svantaggi delle attività 
per il sistema 
muscoloscheletrico, sulle 
conseguenze e sulle 
modalità di sostegno per 
gli assistiti 

 

4.2.4 Malattie dei polmoni 4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno quali malattie die 

polmoni ci sono  
- imparano a distinguerle  
- ne conoscono le cause 

ed i sintomi  
- apprendono dei metodi 

per all’alleggerire la 
quotidianità degli assistiti 
e per prevenire i 
cambiamenti negativi   

I partecipanti  
- sono capaci di 

riconoscere i sintomi di 
malattie die polmoni  

- conoscono varie 
possibilità di trattamento 
e di allenamento e 

- e le sanno applicare in 
modo mirato  

I partecipanti  
- sono in grado di 

affrontare malattie dei 
polmoni nel modo 
adeguato interagendo 
con il dottore o il 
personale competente  

- sono in grado di 
discutere un piano 
d’azione all’interno del 
proprio ambito di 
responsabilità e di 
attuarlo  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- discutono sulle proprie 

esperienze su infezioni 
delle vie respiratorie  

 

I partecipanti  
- sono in grado di 

correlare dichiarazioni 
sulle malattie delle vie 
respiratorie  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comunicare in modo 
adeguato  

- citano i sintomi 
correttamente, 

- sono in grado di dare 
benefici alla persona 
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assistita grazie all’aiuto 
del proprio lessico e di 
contribuire al 
miglioramento della 
malattia  

 

4.2.5 Tumori 4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- apprendono la 

definizione di tumore  

I partecipanti  
- sono in grado di 

supportare una persona 
malata di tumore e di 
alleggerirne la 
quotidianità  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comprendere contenuti 
importanti interagendo 
con il medico o il 
personale specializzato 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- discutono sui tumori  
- discutono su come 

queste malattie 
cambiano la vita  

- sono in grado di 
riconoscere la parola da 
un gruppo di lettere in 
disordine  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comprendere la portata 
di una malattia tumorale  

- sono in grado di formare 
frasi utilizzando alcuni 
termini  

I partecipanti  
- sono in grado di 

immedesimarsi nella 
situazione di una 
persona malata di 
cancro  
 

 

4.2.6 Il cervello  4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono malattie 

come il morbo di 
Parkinson e la demenza 

- conoscono i mezzi 
d‘aiuto  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere la portata 
del morbo di Parkinson e 
della demenza  

- sono in grado di 
applicare i mezzi d’aiuto 

I partecipanti  
- controllano l’assunzione 

die farmaci  
- sanno quali sono i 

pericoli di caduta 
- sono pazienti 

nell’interazione con la 
persona malata  

- sono in grado di attivare 
la persona e di 
coinvolgere nelle 
faccende domestiche  
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- sono in grado di reagire 
ai problemi e di farli 
notare  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano termini sul 

morbo di Parkinson e 
sulla demenza  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere i termini 
base delle malattie in 
modo corretto  

I partecipanti 
- sono in grado di 

comprendere i contenuti 
importanti interagendo 
con il dottore e con il 
personale specializzato 

 

4.3 Infezioni  

4.3.1 Generale  1 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- si confrontano con il 

sistema immunitario 
nelle persone anziane  

I partecipanti  
- imparano ad indicare ed 

individuare i segni 
dell’infezione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere 
cambiamenti causati 
dall’infezione  

- sono consapevoli del 
rallentamento del 
sistema immunitario 
nelle persone anziane  

- informano in tempo il 
dottore o il personale 
specializzato  

- sono in grado di 
procedere con le 
informazioni fornite dal 
medico 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i termini 

principali delle infezioni  

I partecipanti  
- conoscono i mezzi di 

comunicazione 
necessari  

I partecipanti  
- sono in grado attraverso 

l’interazione di capire 
quali sintomi ha la 
persona colpita 
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4.3.2 Le infezioni più comuni 3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- si confrontano con le 

infezioni frequenti 
- imparano cosa sono 

virus, batteri e funghi  
- si occupano della 

temperatura corporea  

I partecipanti  
- conoscono le vie 

d’infezione 

I partecipanti  
- sono in grado di 

misurare la febbre e di 
assumere dei 
provvedimenti per 
alleviare i sintomi  

- sono in grado di 
nominare i sintomi delle 
infezioni  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i termini di 

ulteriori malattie ed 
infezioni  

- acquisiscono 
conoscenze sui 
trattamenti interagendo 
con gli altri partecipanti  

I partecipanti  
- sono in grado di inserire 

la terminologia in modo 
corretto all’interno di un 
testo a completamento    

- sono abituati a trattare di 
infezioni  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comunicare e parlare di 
infezioni  

 

4.4 Gestione dei medicinali  

4.4.1 Generale  1 UD 

INHALTE 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno che spesso le 

persone anziane 
necessitano di molti 
medicinali  

- sanno che in caso di 
problemi di deglutizione 
degli assistiti non è 
permesso somministrare 
farmaci 

I partecipanti  
- sono in grado di parlare 

dei medicinali con il 
medico ed il personale di 
cura  

I partecipanti  
- sono in grado di gestire i 

farmaci a seconda della 
situazione  
 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  I partecipanti  I partecipanti  
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- discutono e scambiano 
conoscenze sui 
medicinali e la loro 
assunzione   

- sono in grado di 
nominare i farmaci e di 
parlare sulle modalità 
d’assunzione  

- sono in grado di 
distinguere i farmaci, di 
parlare del loro impiego 
e di esprimere un 
giudizio 

 

4.4.2 Medicinali da banco e medicinali con ricetta   1 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano che ci sono 

medicinali con obbligo di 
ricetta e medicinali 
senza ricetta  

- sanno cos’è una 
farmacia domestica  

I partecipanti  
- sanno distinguere tra 

medicinali con ricetta e 
medicinali senza ricetta  

- sono in grado di 
nominare i medicinali per 
una eventuale farmacia 
domestica e sono 
pienamente consapevoli 
di quanto sia importante 
differenziare tra i vari tipi 
di medicinali, in 
particolare quelli senza 
ricetta   

I partecipanti  
- sono in grado di 

rivolgersi al personale 
specializzato o al medico 
in caso di un presunto 
abuso di medicinali  

- sono in grado di gestire 
la farmacia domestica  

 

4.4.3 Regole importanti per l‘impiego di medicinali   3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- apprendono le regole 

per l’assunzione dei 
medicinali  

I partecipanti  
- rispettano che la 

responsabilità dei 
medicinali e della loro 
assunzione è fuori della 
loro sfera d’azione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

motivare gli assistiti 
all’assunzione dei 
medicinali  

- sono in grado di 
controllare l’assunzione 
dei medicinali  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano a conoscere le 

diverse forme di pastiglie  
- sanno cos’è un foglio 

illustrativo  

I partecipanti  
- comprendono che i 

medicinali devono 
essere assunti in 
momenti diversi, 

I partecipanti  
- sono in grado di prestare 

attenzione e di indicare i 
diversi tipi di pastiglia e i 
tempi di assunzione  
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altrimenti il loro effetto 
cambia  

- imparano che in caso di 
emergenza i medicinali 
(in caso di malattie) 
vengono indicati sul 
foglio illustrativo   

- sono in grado di 
compilare 
autonomamente il 
modulo di 
documentazione e di 
consegnarlo al 
personale medico in 
caso di emergenza  

 

4.5 Pronto soccorso  

4.5.1 Generale  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i diversi 

pericoli corsi dalle 
persone anziane e gli 
incidenti che possono 
accadere nella 
quotidianità  

- conoscono i numeri di 
emergenza  

I partecipanti  
- parlano dei numeri di 

emergenza con il medico 
e la famiglia e 
chiariscono sulla 
disponibilità del 
personale  
 

I partecipanti  
- riconoscono situazioni di 

emergenza  
- sono in grado di 

interagire in caso di 
emergenza con il 
personale medico e di 
descrivere la situazione  

 LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano a descrivere 

situazioni di emergenza 
ed incidenti  

I partecipanti  
- conoscono il lessico 

specifico corrispondente 
e lo sanno utilizzare  

I partecipanti  
- sono in grado di 

rispondere alle domande 
principali in caso di 
emergenza  

 

4.5.2 L’assistito è cosciente   1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano a distinguere 

tra „cosciente“ e „non 
cosciente“  

I partecipanti 
- sanno quanto è 

importante sapere se la 
persona è cosciente o 
non cosciente  

I partecipanti  
- sono in grado di 

individuare se la persona 
è cosciente o non 
cosciente in caso di 
emergenza e se è 
cosciente pongono le 
domande adeguate 
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4.5.3 Posizione laterale di sicurezza  3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano ad applicare la 

posizione laterale di 
sicurezza e  

- ne conoscono 
l’importanza  

I partecipanti  
- si sono esercitati 

nell’applicare la 
posizione laterale di 
sicurezza e  

- riconoscono le situazioni 
in cui deve essere 
applicata  

I partecipanti 
- in caso di emergenza 

applicano correttamente 
la posizione laterale di 
sicurezza  

 

4.5.4 Rianimazione cardio-polmonare 3 UD 

CONTENUTI  

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- apprendono la sequenza 

delle misure di sicurezza 
e di rianimazione  

I partecipanti  
- reagiscono velocemente 

e nel caso di battito 
cardiaco assente e 
comprendono quanto 
viene detto dal 
personale medico di 
rianimazione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere l’assenza 
del battito cardiaco  

- chiamare il 118 e 
rianimare la persona 
anziana  

- prestare nella giusta 
sequenza i 
provvedimenti medici  
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4.5.5 Rianimazione con un defibrillatore   2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano ad utilizzare 

un defibrillatore esterno  
- riconoscono il 

programma vocale del 
defibrillatore e 

- sanno come custodirlo  

I partecipanti  
- riconoscono situazioni di 

emergenza in cui si deve 
utilizzare un defibrillatore 
esterno   

I partecipanti  
- sono in grado di 

utilizzare un defibrillatore 
esterno e 

- di seguire le indicazioni 
del programma vocale 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- apprendono i termini del 

primo soccorso  

I partecipanti  
- apprendono la priorità 

die termini  

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare le varie 
procedure con i giusti 
termini e di svolgere il 
primo soccorso  

 

4.6 Emergenze gravi  

4.6.1 Infarto cardiaco   1,5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono un caso 

d’emergenza di un 
infarto cardiaco ed i 
sintomi  

I partecipanti  
- conoscono lo 

svolgimento del primo 
soccorso nel caso di un 
infarto cardiaco  

I partecipanti  
- conoscono i sintomi di 

un infarto cardiaco e 
sono in grado di agire di 
conseguenza  

 LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- sanno esprimersi nei 

casi d’emergenza  

I partecipanti 
- sono in grado di parlare 

di casi d‘emergenza  

I partecipanti  
- sono in grado di 

affrontare sensibilmente 
il tema e di riportare le 
proprie conoscenze  
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4.6.2 Ictus, colpo apoplettico   1,5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono il caso 

d’emergenza di ictus e 
colpo apoplettico e i loro 
sintomi  

I partecipanti 
- conoscono lo 

svolgimento del primo 
soccorso nel caso di un 
ictus o colpo apoplettico  

I partecipanti  
- conoscono i sintomi di 

un ictus e di un caso 
apoplettico e sono in 
grado di agire 
conseguentemente 

 

4.6.3 Cadute – danni da cadute  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono il pericolo di 

cadute che incorrono le 
persone anziane 

- ne conoscono le cause 

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare eventuali 
limitazioni dovute alla 
vecchiaia ed anche 
eventuali mobilizzazioni 
ed attivazioni  

I partecipanti  
- sono in grado di 

riconoscere, evitare ed 
eliminare eventuali 
cadute e di 
riorganizzare l’ambiente 
in cui vivono in base 
all’età 

- motivano le persone 
anziane a muoversi 
senza paura  

 

4.6.4 Escoriazioni, ferite da taglio, scottature ed ustione  3 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono le ferite della 

pelle  

I partecipanti  
- sono a conoscenza del 

rischio per gli anziani di 
procurarsi ferite della 
pelle  

I partecipanti 
- favoriscono un 

contributo autonomo da 
parte degli anziani nella 
gestione della casa ed in 
altre attività e 

- mantengono le situazioni 
pericolose sotto controllo 
in modo da intervenire 
se necessario senza 
limitare l’autonomia 
dell’assistito  
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LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono il lessico 

delle situazioni in cui 
accadono incidenti e 

- conoscono il 
complemento oggetto  

I partecipanti  
- Sono in grado di 

affrontare un caso di 
caduta 

- sono in grado di fare le 
domande giuste. 

I partecipanti  
- sono in grado di 

comunicare 
correttamente con la 
persona incidentata in 
caso di emergenza 

- sono in grado di 
rispondere ad una 
chiamata di emergenza 
e di comunicare con il 
personale specializzato  

 

4.7 Igiene personale 

4.7.1 Igiene personale e salute  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono l’importanza 

della igiene personale 
nella vecchiaia 

I partecipanti  
- sono in grado di riferire 

sull’importanza 
dell’igiene personale 

I partecipanti  
- sono in grado in grado di 

spiegare l’importanza 
dell’igiene personale alle 
persone anziane  

 LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i termini per i 

rituali quotidiani d’igiene 
personale 

I partecipanti  
- sono in grado di dire 

qualcosa sull’igiene 
personale quotidiana in 
modo autonomo  

I partecipanti  
- sono in grado di trattare 

il tema in modo 
competente e di 
riproporre le conoscenze 
apprese a seconda della 
situazione  

 

4.7.2 L’igiene personale e la persona   1UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- hanno conosciuto 

l’igiene personale dal 

I partecipanti  
- Sono in grado di 

comprendere il senso 
dell’igiene personale dal 

I partecipanti  
- conoscono quanto è 

difficile per gli anziani 
svolgere l’igiene 
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punto di vista della 
persona e  

- conoscono gli aspetti 
negativi e positivi 
dell’igiene personale 
nella vecchiaia 
 

punto di vista di una 
persona anziana e 

- di affrontarne gli aspetti 
negativi  

personale; si tratta di 
una conoscenza base 
per agire 
adeguatamente. 

- sono in grado di 
prendere atto della 
situazione e di mettere in 
pratica le conoscenze 
acquisite 

 

4.7.3 Igiene personale ed osservazione   1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti 
- apprendono, durante 

l’igiene, ad osservare dei 
parametri fisici 
 

I partecipanti  
- migliorano la propria 

capacità di osservazione 
e la propria sensibilità 
nell’interesse della 
persona assistita 

I partecipanti  
- sono in grado di prestare 

attenzione ai parametri 
fisici  
 

 

4.7.4 Igiene personale e preferenze  1 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- imparano che le persone 

anziane hanno delle 
preferenze nell’igiene 
personale 

I partecipanti  
- accettano le preferenze 

nell’igiene personale  

I partecipanti  
- favoriscono l’igiene 

personale autonoma 
tenendo conto delle 
preferenze  

 

4.7.5 Assistenza nell’igiene personale   10 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono i vari 

materiali usati per 
l’igiene personale   

- conoscono lo 
svolgimento di alcuni 
rituali d’igiene personale 

I partecipanti  
- sanno dell’utilità 

dell’attivazione e della 
mobilizzazione durante 
l’igiene personale 
 

I partecipanti  
- sono in grado di favorire 

e supportare 
correttamente l’igiene 
personale  
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4.7.6 Lavaggio vivificante parziale o totale  2 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono il lavaggio 

vivificante parziale o 
totale  

- conoscono il termine 
stimolazione di base  

I partecipanti  
- sanno delle possibilità di 

attivazione attraverso il 
lavaggio vivificante 
parziale o totale  

- sono in grado di 
riconoscere quando è da 
svolgere un lavaggio 
vivificante parziale o 
totale  

I partecipanti  
- sono in grado di 

svolgere un lavaggio 
vivificante parziale o 
totale adeguato alle 
preferenze degli assistiti. 

 

4.7.7 Lavaggio rilassante parziale o totale  4 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono il lavaggio 

rilassante parziale o 
totale  

I partecipanti  
- sanno che il lavaggio 

rilassante parziale o 
totale serve al 
rilassamento e 

- sono in grado di 
riconoscere quando è da 
svolgere un lavaggio 
rilassante parziale o 
totale  

I partecipanti  
- sono in grado di 

svolgere un lavaggio 
rilassante parziale o 
totale adeguato alle 
preferenze degli assistiti  

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- apprendono il lessico 

sugli utensili per la cura  
- apprendono il lessico sul 

corpo umano  
- conoscono i verbi 

specifici e le loro 
preposizioni  
 

I partecipanti  
- sviluppano la capacità di 

comunicare con 
l’assistito in una 
situazione in cui è da 
svolgere l’igiene 
personale 
 

I partecipanti 
- sono in grado di 

comunicare con 
l’assistito durante l’igiene 
personale usando il 
lessico appreso  

- sono in grado di tenere 
in considerazione le 
preferenze ed i desideri 
dell’assistito nell’igiene 
personale  
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4.8 Ausili per la mobilizzazione 

4.8. Ausili per la mobilizzazione  5 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- conoscono gli ausili per 

la mobilizzazione  
- sanno come vengono 

utilizzati gli ausili  

I partecipanti  
- sono in grado di 

nominare i diversi ausili 
per la mobilizzazione  

- sono in grado di usarli 
nel modo corretto  

I partecipanti 
- sono in grado di 

spiegare chiaramente gli  
ausili   

- sono in grado di 
utilizzarli 
autonomamente. 

LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- discutono e scambiano 

idee sull’esistenza di 
qualcosa che possa 
alleggerire la 
quotidianità delle 
persone anziane  

- ampliano il proprio 
lessico nominando i vari 
ausili per la 
mobilizzazione 

- ripetono il loro utilizzo 
nella conversazione  

I partecipanti  
- sono in grado di 

apprendere nuovi termini 
- sono in grado di 

spiegarli 
- svolgono un cruciverba 

e sono in grado di 
ripetere i termini per gli 
ausili di mobilizzazione  

I partecipanti  
- utilizzano termini 

specifici per gli ausili  
- sono in grado di spiegarli 

e di analizzarli 
criticamente  

- si interrogano a vicenda  
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4.9 Cinestetica e trasferimenti  

4.9. Cinestetica e trasferimenti   6 UD 

CONTENUTI 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- ricevono informazioni 

sulle possibilità della 
cinestetica  

- sanno come ci si può 
muovere assieme 
all’assistito 

- imparano dei movimenti 
„salvaschiena“ 

I partecipanti  
- sono in grado di 

descrivere la cinestetica 
e di utilizzare i metodi 
cinestetici  

I partecipanti  
- sono in grado di 

comprendere le 
situazioni dove si applica 
la cinestetica ed 
effettuano movimenti 
„salvaschiena“ a 
seconda della situazione 
Sono in grado di 
impiegare gli ausili 
adeguati 

                                   LINGUA (Grammatica, lessico, comunicazione)) 

SAPERE CAPACITÀ / ABILITÀ COMPETENZE 

I partecipanti  
- ampliano il proprio 

lessico con i termini 
della cinestetica 
 

I partecipanti  
- sono in grado di 

spiegare il metodo 
cinestetico  

I partecipanti 
- sono in grado di 

comunicare all’assistito 
quali passi svolgere 
assieme 
successivamente  

 

 

  



 
Curriculum per l’assistenza domiciliare 24/24 ore 
 
 

93 
 

7 Metodi d’insegnamento e d‘apprendimento  
 

I percorsi di formazione presuppongono il principio didattico dell’orientamento all’azione. 

I processi di insegnamento ed apprendimento si rivolgono all‘aspetto pratico del lavoro. Le 

conoscenze teoriche vengono insegnate in stretta connessione con lo sviluppo di abilità e 

competenze pratiche. In questo modo i partecipanti al corso acquisiscono delle competenze 

basate sulla teoria a servizio della pratica. Al centro vi è una significativa connessione tra teoria 

e pratica, per essere in grado di gestire problematiche complesse orientate alla situazione 

specifica. L'insegnamento pratico richiede agli studenti la comprensione della realtà 

professionale. La comprensione, la classificazione e la valutazione delle azioni sono in primo 

piano. I partecipanti al corso imparano ad interiorizzare, pianificare e svolgere i processi 

lavorativi in modo autonomo, trovare dei compromessi e contribuire in tal modo con le proprie 

esperienze.  

Il lavoro in rete ed inclusivo è il principio di insegnamento generale per comprendere la 

complessità dei compiti professionali. La lezione dovrebbe essere impostata in modo da tenere 

conto delle esperienze dei partecipanti sul piano pratico e riflettere i requisiti della pratica 

professionale. Inoltre, l'apprendimento interculturale è al centro della lezione nel contesto 

di questa qualifica specifica con l’obiettivo di sensibilizzare alle differenze culturali. È 

necessaria una continua elaborazione di tutti gli argomenti e i contenuti della qualifica specifica 

da una prospettiva interculturale. Ciò crea condizioni in classe che consentono di effettuare 

confronti. Allo stesso modo, le molteplici aree di conoscenza e di esperienza dei partecipanti 

al corso dovrebbero essere integrate nelle lezioni. Utilizzando casi di studio, vengono mostrate 

e discusse insieme situazioni e circostanze diverse. 

 

Anche nel campo dell'insegnamento della lingua l’orientamento alla pratica è in primo piano.  

Le professioni nel settore della cura e dell'assistenza richiedono un elevato grado di 

competenza comunicativa. Saper sostenere opportune conversazioni quotidiane è un 

requisito preliminare. Pertanto, la lingua del paese di destinazione viene parlata fin dall'inizio 

del corso, dando ai partecipanti una più rapida abilità linguistica. La lingua del paese ospitante 

viene parlata fin dall’inizio del corso, affinché i partecipanti si abituino presto ad utilizzarla. Con 

l'aiuto di vari tipi di esercizi, i partecipanti al corso imparano e praticano la lingua straniera nel 

contesto professionale. 

Una comunicazione chiara nella routine lavorativa, una comprensione linguistica della 

quotidianità e l’utilizzo di lessico e linguaggio specifici nell’ambito della cura e dell’assistenza, 

sono al centro dell’impegno linguistico didattico. Attraverso il training linguistico, le situazioni 

comunicative mirate, domande specifiche ed il crearsi di situazioni esemplificative per la 
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risoluzione dei conflitti, si dovrebbero evitarsi i fraintendimenti nella quotidianità lavorativa. Nei 

giochi di ruolo si esercita la comunicazione con l’assistito e l’interazione con colleghi, familiari 

e funzionari. Inoltre, nel caso qualcosa non sia chiaro, la comprensione di direttive e domande 

specifiche è al centro degli esercizi di comunicazione.  

Il team di lavoro presta attenzione alla pronuncia corretta e fornisce delle indicazioni sulle 

particolarità dialettali e sulle caratteristiche della lingua usata dalle persone anziane.   

Importanti non sono solo i mezzi linguistici necessari, ma anche il lessico specifico e tutti gli 

ambiti d’azione dell’assistenza domiciliare 24/24 ore che richiedono l’utilizzo della lingua.  

Oltre alle competenze orali vengono favorite anche le competenze di scrittura e lettura 

attraverso esercizi pratici mirati. I partecipanti si occupano nel dettaglio di documenti importanti 

come i contratti di lavoro, redigono relazioni sulla documentazione delle prestazioni eseguite, 

documentano lo stato di salute generale dell’assistito ed imparano a tenere un libro delle 

spese.  

 

Tutte le abilità linguistiche (lettura, scrittura, conversazione, ascolto e comprensione) vengono 

allenate ed in questo modo i partecipanti vengono preparati all’attività lavorativa. La riflessione 

linguistica sistematica e l’acquisizione della grammatica costituiscono un ambito secondario, 

che si riferisce sempre agli obiettivi linguistici. 

 

Per un’attuazione concreta, nel corso viene raccomandato un utilizzo variato di forme sociali. 

Ciò contribuisce alla motivazione e rende possibile ai partecipanti realizzare il proprio processo 

di apprendimento, indipendentemente dalle loro competenze linguistiche. 

Per favorire una attuazione pratica dei contenuti, il team di lavoro raccomanda, inoltre, un 

tirocinio e delle visite presso fondazioni ed organizzazioni.  

 

Composizione di un team di lavoro qualificato  

Per lo svolgimento della qualificazione specifica è necessario fare affidamento ad un team di 

lavoro qualificato. 

Per questo motivo il team di lavoro possiede numerose competenze:  

- Competenze interculturali 

- Competenze linguistico-didattiche  

- Competenze professionali di etica e di etica professionale  

- Competenze professionali di diritto del lavoro e diritto aziendale 

- Competenze professionali in ambito igienico-sanitario  

- Competenze professionali di dietetica e di cucina (preparazione di piatti regionali di qualità)  
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- Competenze professionali di cura ed assistenza  

- Competenze professionali di primo soccorso  

 

Il team di lavoro selezionato dovrebbe già avere una lunga esperienza con i destinatari del 

corso e si dovrebbe sforzare di utilizzare un linguaggio privo di barriere e non discriminatorio 

in base al sesso. Durante il corso i formatori dovrebbero essere in grado di operare 

sensibilmente a seconda del sesso, dell’età e delle differenze culturali. Si presuppone la 

conoscenza e l’utilizzo di metodi d’insegnamento che garantiscano la partecipazione e 

l’intervento dei partecipanti. 

 

La scelta dei formatori dovrebbe basarsi sul possesso di qualifiche, competenze professionali 

pertinenti e di ulteriori formazioni.  

Essi dovrebbero avere esperienza nella formazione di adulti e conoscenze dei processi di 

apprendimento ed insegnamento base per adulti. È necessaria esperienza nel guidare gruppi 

multiculturali e nell’infondere sicurezza e quietare le paure e le incertezze dei partecipanti. I 

formatori devono dimostrare rispetto e stima, immedesimarsi negli altri e comportarsi 

empaticamente, se possibile essere essi stessi plurilingue ed autocritici. È consigliabile una 

consultazione regolare con il team di lavoro al fine di favorire una riflessione sistematica della 

pratica formativa.  
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8 Impiego dei materiali d’apprendimento elaborati  
 

I materiali d’apprendimento elaborati sono da utilizzare durante le lezioni così come si 

presentano. In alcuni punti sono necessarie delle spiegazioni approfondite e l’ausilio 

aggiuntivo di materiale visivo come foto, video ed ulteriori fogli di lavoro, per soddisfare i 

bisogni individuali all’interno del gruppo d’apprendimento. Impiegando materiale aggiuntivo si 

dovrebbe prestare attenzione alle diversità e ad una lingua priva di barriere.  

La preparazione dei materiali d’apprendimento segue (se possibile a seconda del gruppo) le 

regole del linguaggio semplice. Anche il contenuto degli obiettivi d’apprendimento viene 

mostrato all’inizio di ogni capitolo in maniera semplificata. Nel contenuto vengono integrati il 

lessico, la comunicazione e gli esercizi di grammatica.  Alla fine del modulo si trovano le 

soluzioni degli esercizi ed una tabella che contiene le parole fondamentali per la pratica 

professionale, che può essere utilizzata come lista di vocaboli.  

Per l’attivazione linguistica è presente all’inizio di ogni capitolo un piano introduttivo preliminare 

come primo passo, secondo il quale i partecipanti devono riprodurre attivamente le proprie 

conoscenze sul tema. Queste offrono la possibilità di avere una discussione in cui vengono 

trattate le differenze tra il paese ospitante ed il paese d’origine.  

In base ai partecipanti il formatore deve decidere quali contenuti hanno la priorità all’interno di 

un capitolo e quanto a lungo devono essere affrontati. In tutto il corso vengono distribuiti 

esercizi di scrittura di misura simile. Viene ritenuto importante, e si tratta di un obiettivo 

d’apprendimento, che si faccia velocemente la verifica. Per questo s’impiegano svariati 

esercizi che vengono svolti individualmente nel corso della lezione e poi vengono corretti alla 

lavagna. Non sono previsti compiti per casa, perché secondo quanto dimostrato dalla 

“pilotizzazione” del corso, i partecipanti non dispongono di un ambiente d’apprendimento 

adatto a causa della situazione abitativa o familiare.  

Il team di lavoro augura buon divertimento nella messa in pratica del corso e spera in un 

giudizio positivo e costruttivo.  

 




