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• La figura professionale dell’OSA: le sue competenze di base, compiti e ambiti di lavoro.  

• La finalità formativa e i contenuti delle Metodologie Operative. 

• I bisogni e i beni economici. 

• In compresenza agenzie di socializzazione: la famiglia e la sua evoluzione. Definizione di 

famiglia. Riconoscere le caratteristiche della famiglia di oggi. La filiazione, i consultori 

familiari.  

• In compresenza: gli stili educativi. Casi da analizzare. 

• In compresenza agenzie di socializzazione: la scuola. Tasso di alfabetizzazione e analisi dei 

risultati raccolti. 

• In compresenza conoscere le caratteristiche e i vari tipi di gruppo sia in ambito sociale sia 

familiare. Conoscere il concetto di leader e di leadership. Saper individuare le caratteristiche 

di un gruppo. Casi da analizzare. 

• In compresenza le funzioni e le caratteristiche della comunicazione interpersonale. Casi da 

analizzare.  

• In compresenza la pragmatica della comunicazione. La comunicazione non verbale. Gli 

assiomi della comunicazione. La comunicazione nell’era digitale. Casi da analizzare. 

• In compresenza psicologia sociale: casi da esaminare. Esame di dati ISTAT relativi alla 

benessere negli adolescenti. 

• Conoscere i punti fondamentali della progettazione. Conoscere l’importanza del lavoro di 

équipe. Analisi dei bisogni per la conoscenza del soggetto. 

 

Lavori pratici con relazione tecnica scritta:  

• La pasta di sale; 

• Proposte di giochi per  bambini; 

• La cartapesta; 

• Attività di drammatizzazione; 

• Laboratorio creativo: realizzazione di oggetti: tecnica per realizzare i pon pon con la lana; 

• Esercitazione nella lettura dei racconti e drammatizzazione della fiaba; 



• Realizzazione di un porta foto; 

• Il gioco nell’infanzia: intervista ai propri nonni; 

• DPI (dispositivi di protezione individuale): video informativo (INAIL) e prova pratica; 

• Ricerca sui giochi pakisi e wari e individuazione di altri giochi di culture diverse; 

• Realizzazione di fiori con la carta; 

• Produzione di fiabe per bambini tra i 4 e i 6 anni con una schema-guida. 

• Servizi per la prima infanzia: creazione di una mappa concettuale. 
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