
 
 

 
 
Progettazione e realizzazione Laboratorio O.S.S.  
 
Docente: Cristina Fratta, Maria Teresa Sgueglia, Alessia Vellani, Giuliana Zanarini 
Disciplina di insegnamento: Matematica, Psicologia, Italiano e Storia  
Ruolo ricoperto: organizzatori PCTO per l’indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Hanno anche contribuito le prof.sse Margherita Botti (cultura medico-sanitaria) e Paola Giacomelli 
Chiodi (scienze motorie) che hanno effettuato un job shadowing a Kuopio nel mese di novembre. 
 
A.S. 2019/20 
 
Presso il Savon Vocational College di Kuopio – Finlandia - indirizzo socio sanitario: 

- osservazione  delle lezioni in preparazione agli stage; 
- osservazione dell’organizzazione delle lezioni di esercitazioni pratiche, con particolare         

attenzione al laboratorio. 
Premesso che nella nostra scuola era già sentito il bisogno di un laboratorio di esercitazioni               
pratiche, al rientro in Italia il gruppo ha chiesto al dirigente scolastico l’autorizzazione a realizzarne               
uno sul modello di quello finlandese. 
 
Step per la realizzazione: 

- individuazione, da parte del dirigente, di una aula adatta allo scopo; 
- progettazione su carta del laboratorio; 
- lavori di muratura al fine di creare una  zona per l’igiene; 
- imbiancatura; 
- cambio dei neon a soffitto; 
- acquisto di sedie bianche impilabili, mobiletti, carrelli, appendiabiti, lavandino con          

mobiletto, mensola e dispenser per il sapone; 
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- messa a nuovo di due armadi metallici; 
- acquisto di un nuovo scheletro e di poster anatomici; 
- sistemazione di strumenti già in possesso della scuola: mezzi busti con organi, sedie a              

rotelle, deambulatori (elenco completo vedi file 2019-2020_Kuopio_Job_Prodotto Prodotto        
1). 

 
Attività con gli alunni:  

- Progettazione di una UDA: Creazione logo e grafica per nuovo Laboratorio OSS - Lavoro di               
gruppo degli studenti della classe 4H - Indirizzo Made in Italy a cura delle prof.sse               
Margherita Botti e Roberta Brunazzi. 
 

La notizia della creazione dell’aula OSS è stata ufficializzata in un incontro del Comitato Tecnico               
Scientifico. La sua diffusione ha fatto sì che la scuola ricevesse in donazione, da vari enti, materiali                 
per medicazione, per lo smaltimento dei rifiuti, per la mobilizzazione del paziente, per l’ossigeno              
terapia, nonché il letto con alzata elettrica, dispositivi sanitari e strumenti per la rilevazione dei               
parametri vitali. 
 
Il 7 dicembre 2019 è stata organizzata l’inaugurazione ufficiale. 
Erano presenti il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini; l’assessore           
all’istruzione Grazia Baracchi, nonché numerosi medici, fisioterapisti, infermieri e referenti di           
strutture per anziani e disabili che collaborano con la scuola. Sono usciti articoli sui giornali locali e                 
un servizio televisivo su canale locale.  
 
 

Rassegna stampa web 
  
Il Resto del Carlino (4_12_2019) 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/operatori-socio-sanitari-ora-la-qualifica-si-ottie
ne-a-scuola-1.4926789 
  
La Gazzetta di Modena 
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-al-cattaneo-un-aula-per-simulare-il-serv
izio-oss-in-ospedale/124146/124775 
  
Orizzonte Scuola 
https://www.orizzontescuola.it/aspettativa-di-vita-alta-studenti-bastoni-della-vecchiaia/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/IpsscaCattaneoDeledda/photos/pcb.2606133099468521/2606132419
468589/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/ka1CattaneoDeledda/photos/pcb.471929070120543/4719287167872
45/?type=3&theater 
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