SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: Patrizia Di Santo
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/09
CODICE INSEGNAMENTO: S0284
NOME INSEGNAMENTO: Organizzazione dei servizi sociali ed educativi
NUMERO CREDITI: 9 CFU
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:
L’obiettivo del corso è quello di offrire agli studenti la conoscenza e l’analisi approfondita
dell’organizzazione dei servizi socio- educativi e della programmazione sociale ed educativa a
livello nazionale e regionale, con particolare attenzione al contesto abruzzese.
CONTENUTI:
A partire dalla normativa vigente e dai principali documenti di programmazione socio-educativa
nazionali e regionali, verranno approfonditi i seguenti temi:
L’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi come rete di protezione della
persona
La filiera dei servizi socio- educativi per l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta: modelli e
caratteristiche dei servizi
La figura e il ruolo professionale dell’educatore nei servizi
L’educatore e il lavoro di èquipe nei diversi contesti educativi, organizzativi e territoriali
PREREQUISITI:

METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali e seminari di approfondimento. Nel corso delle lezioni sono previsti momenti di
confronto e la presentazione di lavori individuali e/o di gruppo. È previsto l’utilizzo di strumenti
audiovisivi
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Rossi P., (2014). L'organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti
di regolazione, Carocci, Roma
Franzoni, F.; Antonelli, M. (2014). La rete dei servizi alla persona. Carocci, Roma.
Napolitano E. (2015). Educazione, comunità e politiche del territorio. Franco Angeli, Milano.
Materiali didattici forniti dal docente

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte
Seconda parte

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Informazioni qui
MODALITA’ DI VERIFICA:
L’esame si svolgerà in forma orale. Gli studenti dovranno rispondere a 4/5 domande (o comunque
ad almeno una per ciascun testo di esame). La valutazione della prova di esame da parte della
docente si baserà sulla conoscenza teorica, sulle capacità critiche dimostrate, sul grado di
elaborazione personale delle nozioni apprese, sull’utilizzo di un appropriato linguaggio scientifico
e sulla capacità di argomentazione.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: p.disanto@studiocome.it

