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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

Classe/Sede: 2^BSASS 

Docente: _FRANCHETTO SILVIA Codocente (ITP): FRANCHETTO SILVIA 

Materia insegnata: LABORATORIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Testi adottati: “IMPARIAMO E PROGETTIAMO” abilità e competenze nelle Metodologie Operative 

EDIZIONE ARACIONE 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

La comunicazione 

I registri e gli stili comunicativi 

Il linguaggio verbale e non verbale 

La comunicazione empatica 

La comunicazione nelle fiabe e la fiabazione. 

Il linguaggio nei giovani 

 

I bisogni 

I bisogni dei bambini 

I bisogni dell’anziano 

I bisogni delle persone con disabilità 

 

Le politiche sociali: dal medioevo al periodo fascista 

Le politiche sociali dalla Costituzione Italiana  

Il Servizio Sanitario Nazionale 

Dalla legge n. 1044/71 alla legge n.328/2000 

Il Welfare Mix 

I servizi e gli interventi con il Welfar Mix  

Il terzo settore: ASP, cooperative sociali, associazioni e fondazioni 

Il volontariato e l’ONLUS 

La sicurezza sul posto di lavoro  

La progettazione e La progettazione in ambito socio-assistenziale; semplici analisi di caso (ad integrazione del 

programma definito in partenza) 

 

Le caratteristiche del laboratorio  

Il laboratorio e la didattica laboratoriale 

Il pensiero creativo (citato) 

Attività e giochi da laboratorio 

 

COMPRESENZA: 

Violenza di genere: organizzazione flash mob per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne (esposizione di 

dipinti, poesie, frasi e video in tutta la scuola). 
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Immigrazione: ricerca sulle storie di vita di immigrati (a causa dell’emergenza sanitaria il progetto non è stato 

completato, mancava la realizzazione del quadro/cartellone espositivo del mondo). 

 

I diritti dei bambini e degli adolescenti: lavoro espositivo sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Differenze di genere: ricerca individuale. 

 

Laboratori di lettura animata e laboratori creativi. (Vedi spiegazione sotto) 

 

A causa della DAD le attività di laboratorio individuate ad inizio anno non è stato possibile effettuarle nelle strutture 

individuate (gli Asili Nido e il Ceod Azzurra) ma sono state convertite in attività diverse quali:  

• Creazione di un canale YouTube dove sono stati caricati video realizzati dai ragazzi per intrattenere bambini 

in letture e lavoretti di vario tipo; 

• Svolgimento di un lavoro sulla piattaforma Padlet sul tema della quarantena. 
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