
LABORATORIO DI TIROCINIO II ANNO 

PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE 

Obiettivo 

Il laboratorio approfondirà le conoscenze acquisite in Metodi e Tecniche del Servizio Sociale sulla 
documentazione professionale attraverso attività individuali e di gruppo.  

 Modulo I - La documentazione di Servizio sociale 
 

- Osservare per descrivere: le parole raccontano la realtà di uomini, luoghi ed 

eventi 
- Comunicare attraverso il testo professionale: il linguaggio tecnico. 
- Funzioni e finalità della documentazione professionale 
- Documentazione e documenti del Servizio sociale nelle diverse aere di intervento. 
- Dalla raccolta dei dati alla redazione della documentazione professionale 
- La documentazione ed i riferimenti deontologici della professione 
- II segreto professionale e Ia tutela dei dati 
- Riferimenti normativi della documentazione di servizio sociale 

 

Modulo II - La cartella sociale 

- Forma, struttura e contenuto del testo professionale. 

- Analisi di materiali e verbali di registrazioni di équipe multidisciplinari. 

- Esame della documentazione di servizio sociale con particolare riferimento 

alla “cartella sociale”. 

- Esemplificazione di progetti individuali realizzati da assistenti sociali in 

ambiti sanitario, assistenziale e giudiziario. 

- Esame di relazioni di assistenti sociali su servizi e tematiche riguardanti, 

famiglia, immigrati, minori, disabili, anziani,etc. 

Modulo III -   Progetto testuale: coerenza e organicità del testo. 

                          Strutturazione di testi quali relazioni su casistica, progetti individuali e comunitari. 

Analisi di tipologie di scrittura finalizzate alla redazione di relazioni sintetiche, 

descrittive e valutative. Analisi e produzione di documentazione amministrativa: 

relazione, proposte progettuali alla commissione tecnica e/o politica, verbali. 

Analisi e produzione di documentazione interprofessionale: verbali, schede utenza. 

Analisi e redazione di schede di flusso: mappa dei servizi, profilo utenza. 

 

                        Attività nel territorio in collaborazione le Scuole di Formazione di Servizio 

sociale convenzionate con il DSPS su “La dimensione locale nelle dinamiche e 

specifiche caratteristiche di sistema sociale.” Ogni gruppo di studenti in base al 

territorio si occuperà di una delle tre attività riportate di seguito. 

- lncontro e confronto con referenti locali ed operatori dei servizi sociali e /o sanitari. 



- Osservazione diretta del contesto e raccolta di dati ed informazioni sulle 

peculiarità  del territorio e/o dei servizi: caratteri geopolitici e socio culturali. 
- Rilevazione di elementi aggregativi/disgregativi della comunità, delle reti 

sociali, delle criticità/risorse e delle modalità di risposta delle istituzioni e dei 
Servizi. 

 

 

Metodologia  

Attività realizzata con modalità interattiva e in sottogruppi. Accompagnamento individuale degli 

studenti anche attraverso I’ esame degli elaborati redatti e  restituzione personale e confronto 

con il gruppo. Esercitazioni finalizzate all’osservazione della comunicazione verbale e non verbale, 

all’ascolto attivo, alla capacità di situarsi e di fronteggiare situazioni complesse. 

 
                                  

 

Testi consigliati per la consultazione 

Laura   Bini,   “Documentazione e Serviz io Sociale”        Carocci Faber, 2003 
Marina   Riccucci, “Scrivere per il Servizio  Sociale”  Carocci Faber, 2009 
 


