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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 
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Novembre /dicembre   Titolo: Evoluzione storica dei servizi sociali 

 
➢ Che cosa si intende per “servizio sociale” 

➢ 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/febbraio Titolo: Dalla teoria alla pratica 

 ➢ La figura dell’OSS 

➢ La metodologia operativa 

➢ Importanza del progetto. Il progetto 

➢ La programmazione 

 

Marzo 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 

Aprile  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 

Maggio/giugno 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 

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

 ➢ Progettare e creare oggetti inerenti ai vari eventi 

➢ Costruiamo burattini 

➢ Attività di animazione 

 

Data 08/06/2019            Il docente Turano Giovannina 
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COMPRESENZA: LABORATORIO SOCIO-SANITARIO - SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Sett-Ott. Nov-Dic  Titolo: I processi cognitivo-affettivi  

I quadrimestre 

 

Titolo: L’autovalutazione come autocoscienza personale.  

Questionario di autovalutazione come autoconsapevolezza personale. 

Percorso di consapevolezza di sé e riconoscimento delle emozioni proprie 

ed altrui.  

Lettura, considerazioni e riflessioni tra le situazioni delle favole e le 

motivazioni del gruppo classe: Analisi problematiche adolescenziali: B. 

Colombo, R. Angela Fabio e L. Saur, Le favole che aiutano a crescere, 

vol.I°, Erickson Il circle time: definizione, obiettivi; valore dell’ascolto.  

Caratteristiche a confronto tra fiaba e favola. Cenni sui principali elementi 

di una fiaba, gli aspetti didattici, educativi. Le favole che aiutano a 

crescere: percorso di consapevolezza di sé e riconoscimento delle 

emozioni proprie e altrui. 

Motivazioni ed emozioni. 

Motivazione: definizione; tipi di motivazioni, bisogni e scopi; le 

motivazioni cognitive, affiliative e sociali; l'analisi motivazionale di 

Maslow (la scala dei bisogni).  

Emozioni: definizione; origine; ruolo; la comparsa delle emozioni nel 

primo anno di vita gli studi di Ekman e Izard; origine delle emozioni 

complesse. Emozioni primarie, emozioni sociali, le espressioni facciali, 

rapporto tra emozioni e funzioni cognitive, empatia. 

 

Gennaio/ Febbraio. Marzo. 

Aprile. 

Titolo: La famiglia 

 La famiglia:  

La famiglia nel contesto storico antropologico. 

La famiglia nel mondo occidentale.  

Tipologie familiari. 

Le dinamiche familiari. Conflitti e difficoltà tra genitori e figli. 

La famiglia oggi. 

Influenza della famiglia nell’educazione dei figli.  

Le funzioni e gli stili educativi della famiglia.  

Caratteristiche e problematiche 

 

periodo/durata Maggio Giugno Titolo: I gruppi  

 Il gruppo e le sue dinamiche 

Fenomenologia dei gruppi: natura dei gruppi;  

I gruppi di lavoro: leader e leadership; il capro espiatorio;  

tipologia di gruppo; le risorse del gruppo;  

il gruppo e l'azione dell'operatore sociosanitario. 

I gruppi primari e secondari; differenza gruppo/folla; i gruppi di 

appartenenza, di riferimento e la coesione di gruppo; la dinamica 

del gruppo; la leadership democratica, autoritaria, permissiva. 

Organizzazioni, associazioni, istituzioni. natura dei gruppi; i gruppi sociali 

e la loro struttura; status e ruolo. 

 

 

Pordenone, 8 giugno 2019                                                                Ins. RIZZA ANTONIETTA 

 


