ISTRUZIONE PROFESSIONALE

INDIRIZZO “Servizi socio sanitari”

I percorsi professionali sono di durata quinquennale e si
concludono con un esame di Stato. Al supermento dell’esame
di Stato viene rilasciato il diploma di istruzione professionale
indicante l’indirizzo e le articolazioni seguite dallo studente.
Il diploma tecnico costituisce titolo necessario per l’accesso a
tutti i percorsi post - diploma (università, percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore, ecc.).
I percorsi degli istituti professionali sono articolati in 2 bienni
e un quinto anno.
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei traguardi
di competenza previsti dal nuovo obbligo
di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo sono presenti
in misura consistente fin dal primo biennio e si fondano su
metodologie laboratori ali per favorire l’acquisizione di
strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a
reali situazioni di lavoro. Il secondo biennio è articolato in due
distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i
percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline
dell’area di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una
dimensione professionale, con l’obiettivo di far raggiungere
agli studenti, nel quinto anno,
un’adeguata competenza
professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel
mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi.
La formazione nell’intero percorso quinquennale si sviluppa
soprattutto con metodologie basate
sulla didattica in laboratorio e l’alternanza scuola - lavoro.
Il percorso di studi è caratterizzato da una solida base di
istruzione generale e tecnico - professionale, che consente
allo studente di sviluppare una capacità e dimensione
operativa oltre ai saperi e competenze necessari per una
figura qualificata nel settore produttivo di riferimento.

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi
sociosanitari”, possiede le competenze necessarie per
organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità, per la promozione della
salute e del benessere biopsico-sociale.
È in grado di:

partecipare alla rilevazione dei bisogni sociosanitari del
territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali
e professionali;

rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per
orientare l’utenza verso idonee strutture; intervenire
nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella
promozione di reti di servizio per attività di assistenza e
di animazione sociale;

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla
sicurezza sociale e sanitaria;

organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di
persone, comunità e fasce deboli; interagire con gli utenti
del servizio e predisporre piani individualizzati di
intervento;

individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi,
psicologici e igienico sanitari della vita quotidiana;

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e
monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

1° BIENNIO
2° BIENNIO
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
Diritto ed economia
2
2
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
RC o attività alternative
1
1
1
1
INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO SANITARI” ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
2
Scienze umani e sociali
4 (1)
4 (1)
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche
2 (1)
Educazione musicale
2 (1)
Metodologie operative
2**
2**
3**
Seconda lingua straniera
2
2
3
3
Igiene e cultura medico – sanitaria
4
4
Psicologia generale ed applicata
4
5
Diritto e legislazione socio – sanitaria
3
3
Tecnica amministrativa ed economia sociale
2
Totale ore settimanali
32
32
32
32
Di cui in compresenza
2*
2*
DISCIPLINE

5° anno
4
3
2
3
2
1
3
4
5
3
2
32

Il quadro orario sopra riportato è quello nazionale. Ciascuna istituzione scolastica può apportare limitate modifiche nell’esercizio della
sua autonomia. Le eventuali modifiche devono essere verificate presso ogni istituzione scolastica.
*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco
sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici.
** insegnamento affidato al docente tecnico - pratico

