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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 
 
Docente: Mistretta Salvatrice 
Materia insegnata: Metodologie Operative 
 
Classe: 1^A SSS; Testi adottati: Impariamo e Progettiamo – Carmen Gatto – Clitt Editore 
         
MODULO 1 
 
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
 

 Profilo professionale dell’OSS 
 Le Metodologie Operative : Applicazione di un metodo 
 La figura dell’Operatore socio sanitario 
 Sbocchi Lavorativi dell’OSS 
 Pre Requisiti Dell’OSS 
 Le competenze dell’ OSS 
 Condizioni della relazione d’aiuto: autorevolezza, competenza, empatia, rispetto, 

deontologia professionale 
 Le parole chiave, brainstorming, mappe concettuali 
 L’A.S.L. 
 

MODULO 2 
 
GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE 
 

 Definizione del concetto di bisogno 
 Le variabili spazio-temporali nell’insorgenza dei bisogni 
 La teoria di A.H.Maslow; 
 Le caratteristiche dei bisogni e l’identificazione dei desideri 
 Dal riconoscimento alla soddisfazione dei bisogni. 

 
MODULO 3 
 
WELFARE STATES E WELFARE MIX 
 

 Evoluzione Storica dell’assistenza sociale e Welfare State 
 Valori – Principi e atteggiamenti del servizio sociale 
 L’immagine sociale dell’operatore 
 I primi interventi di aiuto ai bisognosi 
 Legge Quadro N° 328 del 2000 
 Le attuali politiche sociali: Piano Nazionale, Piano Regionale e Piano di Zona 
 Le caratteristiche del Terzo Settore 
 Le figure professionali 
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MODULO 4 
 
GLI STRUMENTI DI LAVORO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 
 

 Lavorare con metodo 
 Importanza della progettazione 
 Fasi di stesura di un progetto 
 Significato del progetto nel lavoro sociale 
 La realizzazione pratica del progetto, la valutazione 
 Osservare e documentare (definizione dei termini) 
 Metodi e strumenti dell’osservazione e della documentazione 
 L’intervista, il colloquio, il questionario 

 
MODULO 5 
 
LABORATORI PRATICI E LAVORI DI GRUPPO 
 

 Importanza e significato dell’animazione nei servizi socio-sanitari 
 Il lavoro di gruppo 
 Il leader e il  cooperative learning.  

 
LABORATORIO DI PITTURA E METODOLOGIE OPERATIVE 
 
Il laboratorio: significato di Atelier, regole all’interno del laboratorio, cosa sono le attività di 
animazione e l’importanza delle tecniche di manipolazione. 
 

 Progetto “MAIL ART”. 
 Tecnica dell' appallottolare; 
 Lavoro di gruppo per la realizzazione pratica della fiaba "Le spine di riccio"; 
 Tecnica del mosaico con materiale di riciclo; 
 I pennarelli, le tempere; 
 Decoupage su legno; 
 Scheda Tecnica delle attività svolte. 

 
LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE E SCIENZE UMANE 

 Conoscenza del sé 
 Le emozioni 
 Costruzione del Book del sé 
 UDA interdisciplinare: “Star bene con sé stessi e con gli altri” il Bullismo e il 

Cyberbullismo, lettura di un articolo e realizzazione di un cartellone 
 
Data 07.06.2018 
 
Firma degli studenti 
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


