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Contenuti suddivisi per quadrimestre: 
 
I Timestre:  

UDA 1 Concetti fondamentali della disciplina:  

 la figura dell’O.S.S e le sue competenze 

UDA 2  la comunicazione: registri e gli stili comunicativi; linguaggio verbale e non verbale;  

 comunicazione empatica la comunicazione nelle fiabe. Fiabe a confronto 
UDA 3 il Welfare State e il Welfare Mix servizi e gli interventi con il Welfare Mix Il terzo settore,  

 le cooperative sociali, volontariato, onlus 

UDA 4 le figure professionali: assistente sociale, educatore e animatore professionali  

 le strutture a sostegno delle varie utenze: famiglia, minori, diversamente abili, anziani 
UDA 5   I minori 

 conoscere lo sviluppo del bambino  

 l’asilo nido e sua organizzazione l’importanza della programmazione, della routine e 
dell’inserimento nell’asilo-nido. I servizi ed interventi rivolti ai minori  

UDA 6 Le varie strutture e servizi rivolti all’intera popolazione  

 I servizi ed interventi rivolti ai minori  

 

II Pentamestre 

 

UDA 7 L’anziano: sue caratteristiche. Servizi e strutture a sostegno degli anziani 
 

UDA 8 La relazione di aiuto:  

 Utilizzare le varie tecniche comunicative per realizzare una proficua relazione d’aiuto 

 Conoscenza dei servizi e/o strutture del territorio per operare una scelta consapevole 

UDA multidisciplinare: il caso professionale 

Attività laboratoriali 
1. Realizzazione di un disegno su un foglio di compensato e colorazione con la sabbia 
2. Lavori natalizi da poter proporre agli adolescenti che vivono in strutture per minori 
3. Maschera di carnevale 
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