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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

SEZIONE 1 

Ripasso dei concetti principali del modulo: l'Operatore Socio Sanitario 
Ripasso delle fasi della progettazione 
Le aree e le tipologie di intervento nel settore sociale 
 
SEZIONE 2 

Interventi /servizi rivolti all'intera popolazione 
Mappatura dei servizi divisi per tipologia di utenza: 
- servizio sociale di base 
- segretariato sociale 
- assistenza economica 
- assistenza abitativa 
- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata 
- soggiorni di vacanza 
- pronto intervento 
 
SEZIONE 3 
Le figure professionali 
Gli operatori sociali: 
- L'assistente sociale 
- L'educatore professionale 
- L'animatore socio-culturale   
- L'educatore di strada 
 
 SEZIONE 4 

Il Consultorio familiare 
-Definizione del servizio 
- Individuazione delle aree di intervento 
- Individuazione delle tipologie di utenza 
- Le figure professionali che operano all'interno del servizio, in modo particolare : lo psicologo,       
l'assistente sociale e l'ostetrica. 
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- Accenni al servizio Tutela minori 
- Il Distretto Sanitario 
- Lo "spazio giovani" 
 
SEZIONE 5 
Servizi/interventi a sostegno della famiglia e del minore 
- La ludoteca 
- Centri ricreativi estivi 
- Centri di aggregazione giovanili 
 
SEZIONE 6 
L'asilo nido 
- Definizione, varie tipologie e finalità 
- Carta del servizio 
- Modalità di accesso 
- Strutturazione degli spazi interni ed esterni / centri di interesse 
- L'inserimento 
- Le routine 
- La giornata tipo   

 
Compresenza con Scienze umane: 
Dal sapere al saper fare 
Realizzazione di due progetti: 
· L’albero dell’operatore socio – sanitario: realizzazione di un albero tridimensionale che è stato esposto 
nell’atrio della scuola per evidenziare le qualità e competenze dell’operatore. 
· Partecipazione all’iniziativa “Valdagno che legge”: realizzazione della lettura animata di “Giorgetto, 
l’animale che cambia aspetto” rivolta a una classe dell’asilo Nido Belfiore di Valdagno. 
Alcune lezioni sono state dedicate alla modalità di lettura rivolta ai bambini dai tre mesi ai tre anni. Il 
materiale presentato è stato integrato dalla lettura di fiabe per sollecitare nei ragazzi la capacità di mettersi 
in gioco, di ascolto e di acquisire una buona capacità comunicativa. 
 
Compresenza con Educazione musicale 
- Le finalità della compresenza con educazione musicale rivolte alle diverse tipologie di utenza 
- Costruzione di un piccolo repertorio di canzoni animate, filastrocche, ninne nanne , rivolte ai bambini: 
 La macchina del capo, I pirati ballano, Balliamo il Boogie-Woogie, Occhio bello, I due Liocorni, 

- Preparazione di alcuni brani musicali di musica leggera con utilizzo del canto e di strumenti musicali 
(percussioni, melodica, flauto): 

- Happy Xmas (War is over) , We will rock you – We are the champions , La canzone del sole, Azzurro, The 
Lion     Sleep Tonight 
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