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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2017/2018 

 

Istituto professionale per i servizi Socio Sanitari 

 

Classe: 2^ Sez. B 

 

Disciplina: Metodologie operative nei servizi socio-sanitari 

 

Docente: Rizza Antonietta 

 

Libro di testo: Angela Grieco-Vitantonio Petrelli  

Nuovo Metodologie  Operative 1 Hoepli 

 

 
Ripasso 

Periodo/durata Settembre/Ottobre 

Titolo Il profilo professionale dell’operatore socio-sanitario 

Dalla teoria ala pratica 

Evoluzione storica dei servizi sociali  

 

Modulo1 

Periodo/durata Novembre/Dicembre 

Titolo Il welfar  evoluzione legislativa dei servizi sociali 

Evoluzione legislativa dei servizi sociali - Legge quadro 328/8 novembre 2000. 

I servizi interventi con il Welfar Mix. 

Il terzo Settore: azienda servizi alla persona (ASP); cooperative sociali; volontariato; ONLUS; 

Organizzazione non governative (ONG). La carta dei servizi. 

 
Modulo 2 

Periodo/durata Dicembre 

Titolo Professioni e professionalità 

 Professioni/attività professionali/profili professionali; contesti lavorativi;  ruolo 

lavorativo / professionalità. 

 

 

Periodo/durata Gennaio/Febbraio 

Titolo LE FIGURE PROFESSIONALI 

Figure professionali operanti nei servizi: socio-assistenziali; socio-sanitari e socio-educativi: pedagogista, 

psicologo, psicopedagogista, assistente sociale, animatore socioculturale, mediatore familiare o culturale, 

educatore di strada, mediatore dell’inserimento lavorativo, operatore sociosanitario, educatore professionale, 

logopedista, podologo, dietista, educatore asilo nido, infermiere professionale, fisioterapista, baby sitter, 

assistente alla persona, badante. 
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Modulo 3 

Periodo/durata Marzo 

Titolo SERVIZI /INTERVENTI PER L’INTERA POPOLAZIONE  

Interventi e Sevizi rivolti all’intera popolazione: Assistenza economica – Reddito di inclusione - 

Assistenza abitativa - Assistenza sanitaria – Servizio Sociale Territoriale; Segretariato sociale – assistenza e 

cura domiciliare – assistenza e cura domiciliare integrata - Consultorio familiare - Centro di pronto 

intervento - Centro di accoglienza  - Centro di accoglienza notturna e mensa – Centro antiviolenza – SERT – 

Centro di salute mentale (CSM). 

Modulo 4 

Periodo/durata Marzo/Aprile 

Titolo SERVIZI /INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI 

Interventi e Sevizi rivolti ai minori: Affidamento familiare - Affido diurno –Affido a distanza- Adozione – 

Intervento educativo estivo - Asilo nido – Nido integrato –Spazio gioco – Servizio domiciliare - Ludoteca – 

Centri diurni - Centro di Aggregazione Giovanile - Centri ricreativi per minori – Educativa di strada – Centro 

per le famiglie -  Centri educativi assistenziali – Case famiglia- Gruppo appartamento – Servizio tutela 

minori - Tutoring educativo – Clowneria/ Giocoleria/Gelotologia – Pet therapy. 

Modulo 5 

Periodo/durata Maggio-giugno 

Titolo ANALISI DI UN CASO / PROGETTO DI INTERVENTO 

Il caso professionale 

Accoglienza 

Individuazione del problema 

Anamnesi del soggetto, del contesto familiare e socio-ambientale. 

Analisi delle pratiche professionali e dei metodi d’intervento utilizzati 

Riconoscimento dei servizi e delle figure professionali per un piano d’intervento. 

Ipotesi di soluzione con elaborazione del progetto e delle subordinate. 

Applicazione delle procedure di rientro del problema. 

Valutazione dei risultati e rendicontazione. 

Modulo 6 

Periodo/durata Maggio 

Titolo L’IGIENE, ALIMENTAZIONE E SICUREZZA 

L’igiene personale; igiene e ambiente. 

L’alimentazione, le sostanze nutrienti indispensabili, aspetti dietetici, la dieta equilibrata. 

 

 

COMPRESENZA: Metodologie operative  - Scienze umane e sociali 

periodo/ durata Settembre/Ottobre 

Ripasso sulle caratteristiche delle fiabe. 

Titolo: Il libro al nido  

Percorsi didattici relativi alla presentazione del libro. 

Tecnica di lettura: funzioni che competono all’operatore lettore.   

Testo utilizzato: “Io mi mangio la luna” di M. Grejniee. 

 

Periodo/ durata Novembre /Dicembre/Gennaio 

Titolo: Servizi del territorio 

Indagine sull’ubicazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio per le diverse utenze. 

 

 

Periodo/ durata Febbraio/Marzo /Aprile maggio/Giugno 

Titolo: La comunicazione interpersonale 

La comunicazione interpersonale nella relazione d'aiuto 

La comunicazione efficace dell'OSS 

Comunicare e gestire le relazioni con efficacia. 

Le modalità espressive del bambino. 
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COMPRESENZA: Metodologie operative  - Musica 

Periodo/ durata Settembre/Ottobre /Novembre /Dicembre  

Titolo: Attività musicale e ritmica 

Le attività musicali secondo l’età. 

Esecuzione di semplici coreografie, animazione su basi musicali.  

Attività animative - drammatico-musicali riguardanti le stagioni:  

~ “Gli alberi e le foglie”/ canzoni: Il concerto delle foglie rosse, Autunno pittore. 

Periodo/ durata Gennaio/Febbraio/Marzo /Aprile/Maggio/Giugno 

Attività motoria in musica; la divisione in sequenze; la ripetizione e la variazione. 

"Il Carnevale degli animali" di C. Saint - Saens e realizzazione personaggi dello stesso. 

Simulazione di attività animative nelle aziende per i servizi alla persona tramite esecuzione vocale 

(canzone a scelta degli anni 70' e 80') 

Ascolto e analisi tematica di canzoni di repertorio per attività didattica con bambini.  

Esecuzioni individuali di canzoni: “Pinocchio burattino, Bravo Pinocchio, La botte e il bottoncino, La 

bocca chiacchierona, Cinque tesori, Destra sinistra, Filastrocca delle dita, Concerto in fattoria, I gatti 

furbacchioni” in simulazione reale. 

Coreografie per minori. 


