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I QUATTRO PROGETTI FORMATIVI 

L’ISIS Mariagrazia Mamoli integra quattro progetti formativi diversi ma coerenti tra loro. 

 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale (Liceo Economico Sociale) 

Progetto: formazione di uno studente in grado di comprendere le principali dinamiche di natura 
economica e sociale del mondo contemporaneo. 

Descrizione: il LES è una novità introdotta dalla riforma della Scuola Superiore che allinea l’Italia 
agli altri Paesi Europei ed è orientato a comprendere il mondo di oggi nella sua complessità. Le 
discipline specifiche dell’indirizzo valorizzano la centralità dell’individuo nel mondo globalizzato 
così da condurre alla lettura ed interpretazione della società contemporanea mediante l’utilizzo di 
linguaggi, metodi e categorie messi a disposizione dalla ricerca scientifica. 

 

Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari  

Progetto: formazione di un operatore socio-sanitario attento al benessere fisico, psicologico e 
sociale degli individui. 

Descrizione: il corso per Tecnico dei servizi socio-sanitari si focalizza sullo studio delle discipline in 
grado di dare strumenti di lavoro per gestire le principali situazioni di cura sia in ambito sanitario 
che in ambito sociale. Gli ambiti di azione principali sono: il mondo dell’infanzia, il mondo degli 
anziani e quello dei portatori di handicap.  

 

Tecnico dei servizi di animazione per il turismo, lo sport ed il tempo libero (corso regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale) 

Progetto: formazione di un operatore in grado di gestire in modo autonomo interventi di 
animazione a carattere ludico-sportivo in vari ambienti.  

Descrizione: il corso propone attivita' di formazione, in aula e in alternanza scuola-lavoro, per fare 
acquisire agli studenti le basi teoriche ed operative necessarie per la gestione di progetti di 
animazione rivolti a diversi target di utenza (bambini, giovani, adulti, anziani) ed in diversi contesti 
operativi (villaggi vacanze, palestre, spazi gioco). 

 

La scuola in ospedale  

Progetto: garantire il diritto/dovere allo studio riducendo i fenomeni di abbandono scolastico a 
seguito dell’insorgenza di problematiche sanitarie. 
 
Descrizione: integrare percorso didattico e percorso clinico definendo come priorità la centralità 
dello studente-degente nella prospettiva di un positivo reinserimento nel contesto socio-scolastico 
di provenienza; 
ristabilire un contatto con il “mondo degli adulti” teso alla ricostruzione motivazionale e sociale, 
sviluppando sinergie per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi; 
mantenere il contatto scolastico e relazionale con il gruppo classe ed il corpo docenti dell’istituto di 
appartenenza; 
sviluppare metodologie didattiche che possano trovare nella personalizzazione dell’intervento il 
rispetto per l’unicità che l’avvento della malattia manifesta in ogni paziente; 
coordinare a livello Provinciale i progetti di Istruzione Domiciliare; 
mantenere attivi i rapporti con il territorio per l’ampliamento dell’offerta formativa degli studenti 
ricoverati. 

 


