
1 

 

                                               
 

 

 

Programma  svolto 
 

 

 

Anno scolastico: 

 

2017/2018 

 

 

 

Istituto (professionale/tecnico) 

 

Indirizzo: 

 

opzione: 

 

Professionale 

 

Socio sanitario  

 

 

 

classe: 

 

Prima BSS 

 

 

 

 

Disciplina: 

 

Metodologie Operative  

 

 

 

 

docente: 

 

Giovannina Turano 

 

 

 

Libro di testo: 

Angela Grieco e Vitantonio Petrelli  

Nuovo Metodologie operative  

ed. Hoepli 

 

Moduli disciplinari 
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Settembre/ novembre Titolo: Il profilo professionale dell’operatore dei servizi socio-

sanitari 

 ➢ Confronto con il passato 

➢ Conoscenze, competenze e responsabilità dell’OSS 

➢ I nuovi profili dell’OSS 

➢ La personalità dell’OSS 

➢ La professionalità dell’OSS 

➢ Profilo professionale e funzioni dell’OSS 

Novembre /dicembre   Titolo: Evoluzione storica dei servizi sociali 

 
➢ Che cosa si intende per “servizio sociale” 
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➢ Perché nascono i servizi sociali 

➢ Attività e servizi nella storia 

➢ La formazione degli operatori dei servizi sociali in Italia 

➢ La nascita dell’istituto professionale per i 

➢ servizi sociali. 

➢ Finalità formativa e i contenuti delle 

➢ Metodologie operative 

➢ Cenni Legge quadro 328/2000 

Gennaio Titolo: Dalla teoria alla pratica 

 ➢ La figura dell’OSS 

➢ La metodologia operativa 

➢ Importanza del progetto. Il progetto 

➢ La programmazione 

 

Febbraio Titolo: Il laboratorio delle attività 

 ➢ Il laboratorio 

➢ Le caratteristiche del laboratorio 

➢ Il laboratorio e la didattica laboratoriale 

➢ Il pensiero creativo 

➢ Attività e giochi da laboratorio 

Marzo /aprile Titolo: I minori (dai 0 ai 3 anni) servizi/interventi 

 ➢ Fasi dello sviluppo bel bambino 

➢ L’asilo nido: programmazione, inserimento, routine e spazi 

➢ Attività mirate per la prima infanzia 

➢ I bambini ospedalizzati 

➢ Problematiche minorili 

➢ Servizi/interventi rivolti ai minori problematici e non 

Maggio  Titolo: Tecniche di animazione ludica 

 ➢ Le attività di animazione: il racconto 

➢ Tecnica del racconto interrotto, associazioni di parole. 

➢ Animazione teatrale e psicodramma 

➢ Il teatro delle marionette e dei burattini 

➢ Clowneria, giocoleria, gelotologia 

➢ Attività grafiche, pittoriche e manipolative 

➢ Il valore del cromatismo 

➢ Attività musicali e ritmiche  

➢ Il linguaggio musicale 

➢ Musica come supporto e come attività 

➢ Le attività musicali secondo l’età 

➢ La musicoterapia 

Giugno  Titolo: definizione e significato di servizio ed intervento 

 ➢ Definizione d’intervento 

➢ Definizione di servizio 

➢ Classificazione di servizio 

Durante il primo periodo Titolo: La famiglia (in compresenza con Scienze Umane) 

 ➢ Nozioni introduttive: famiglia e società e il matrimonio 

➢ La famiglia nel contesto storico antropologico 

➢ La famiglia nel mondo occidentale 

➢ La famiglia oggi 

➢ Influenza della famiglia nell’educazione dei figli 

Durante il secondo periodo Titolo: Il gruppo (in compresenza con Scienze Umane) 

 ➢ Il gruppo 

➢ Il gruppo di lavoro 
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➢ La ricerca di gruppo e l’inchiesta 

➢ La raccolta e la presentazione dei dati  

➢ Le varie tipologie di gruppi in ambito sociale 

➢ Come animare un gruppo: i metodi attivi 

Settembre/ maggio Titolo: Tecniche creative e di animazione ludiche e culturali (in 

compresenza con disegno) 

 ➢ Costruiamo i cartelloni 

➢ Progettare e creare oggetti inerenti ai vari eventi 

 

 

Data 16/06/18                                  Il docente 

                                                                                             
           


