
 

 

 

 

 
 

IL PROFESSIONALE PER I SERVIZI  
SOCIO-SANITARI 

 

I.S.I.S. “MARIAGRAZIA MAMOLI” 
 



Il Professionale per i Servizi  

Socio-sanitari 

 Il nostro corso di studi mira a 
fornire una formazione: 
pratica e una cultura di base 
nei settori dei servizi alla 
persona concentrandosi sugli 
aspetti operativi. 



Mi può interessare l’indirizzo 
per i servizi socio-sanitarì? 

E’ la scuola che fa per me? 



PROVIAMO A CAPIRE 

Sono interessato alla salute e al benessere bio-psico-
sociale di persone e comunità? 



Immagino un futuro professionale, un lavoro, rivolto al 

miglioramento del benessere della società e delle 

persone (assistenza e animazione sociale)? 





Presso il nostro istituto potrai imparerai a 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari 
attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali 

 

 organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze 
socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di persone, comunità e 
fasce deboli 

 

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

 

Se la risposta è affermativa  



 

 

 

 

 vengono valorizzati gli stili cognitivi individuali 
 

 si mettono in pratica metodologie didattiche capaci 

di valorizzare l’attività di laboratorio e 

l’apprendimento centrato sull’esperienza; 
 

 I rapporti con gli enti e le aziende del territorio 

sono consolidati e proficui 

Elementi caratterizzanti il nostro istituto 



CITTADINANZA ATTIVA E 

PARTECIPAZIONE 

DEMOCRATICA 

APPROCCIO 

INTERDISCIPLINARE ALLO 

STUDIO 

EUROPA UNITA: COMPETENZE 

LINGUISTICHE, METODOLOGIA CLIL, 

SOGGIORNI  

ACCOGLIENZA  



La scuola organizza anche 

Soggiorni linguistici, Progetto Clil, Progetto 

madrelingua, Certificazioni 

Alternanza scuola-lavoro 

Piano di cittadinanza attiva ed educazione alla 

salute, Voci di corridoio, Laboratori con e per i 

disabili. 

Moduli interdisciplinari, Settimana di 

sospensione didattica per gli approfondimenti, 

Dipartimenti e comitati didattici e scientifici 

Progetti di volontariato, anche estivi 

 



 

Quali sono le 

discipline che 

si studiano? 

 



Il Piano di studi del Professionale per i Servizi  

Socio-sanitari  

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

INSEGNAMNTI 

1° BIENNO 2° BIENNIO 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e economia 2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 



 

 

 

Gli insegnamenti professionalizzanti sono 



Il Piano di studi del Professionale per i Servizi  

Socio-sanitari  

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

INSEGNAMENTI  
1° BIENNO 2° BIENNIO 

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Scienze integrate (Fisica) 2 

Scienze integrate (Chimica) 2 

Scienze umane e sociali 4 4 

di cui in compresenza 2* 

Elementi di Storia dell'Arte ed espress. 

Grafiche 2** 

di cui in compresenza 1* 

Educazione musicale 2 

di cui in compresenza 1* 

Metodologie operative 2** 2** 3** 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico sanitaria 4 4 4 

Psicologia generale ed applicata 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 3 

Tecnica Amministrativa ed economica sociale 2 2 

Totale ore 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 



Il monte ore obbligatorio è  

di  400 ore 
 

Può essere svolta anche durante  

la sospensione delle attività 

didattiche  

e/o all’estero. 




