L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
(Dall'art. 3 Regolamento per il riordino degli istituti professionali-articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

PREMESSA
(Dalle Linee Guida per i Nuovi Istituti Professionali - D.P.R. 87/2010)
Il settore “Servizi” comprende quattro ampi indirizzi, riferiti ad aree produttive
molto diffuse, articolate e interessate da profonda innovazione: servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali.
Gli indirizzi e le loro articolazioni, pur nella diversità delle filiere di riferimento, sono
connotati da elementi comuni che riguardano, principalmente, l’evoluzione dei
bisogni e le innovazioni in atto nel settore; la valorizzazione dell’ambiente e del
territorio; l’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’erogazione e gestione dei
servizi; un’ampia flessibilità per l’integrazione con i soggetti pubblici e privati
operanti sul territorio.
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi
quinquennali del settore sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di
agire con autonomia e responsabilità e di assumere ruoli operativi nei processi
produttivi relativi alle citate filiere. E’ molto importante, quindi, che i curricoli siano
orientati a facilitare l’acquisizione di apprendimenti più efficaci e stabili nel tempo
mediante approcci fondati sull’osservazione del reale e su esperienze in contesti
lavorativi, indispensabili per affrontare le problematiche professionali in una
prospettiva dinamica.
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le
competenze relativi all’obbligo di istruzione; si sviluppano, nel secondo biennio e
quinto anno, con gli approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro
successive scelte di studio e di lavoro. Le competenze acquisite dagli studenti
nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro unitario definito
dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente
potenziato. Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le
indicazioni dell’Unione europea, ad educare all’imprenditorialità e consentono agli
studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla
creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di
comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il
proprio progetto di vita e di lavoro
Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse
scientifico-tecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del
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territorio e promuovere, nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle
norme igienico-sanitarie. Le discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di
riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di persone, anche per
azioni specifiche di supporto.
Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di
competenze organizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini,
alternanza scuola lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento
per inserirsi nei successivi contesti di lavoro e di studio ( ITS- Università).
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di " far acquisire allo studente, a conclusione
del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale " .
L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e
sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di
persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare,
l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e
culturali e tutto il settore legato al benessere.
E’ molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio
mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le
diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i
servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di assumere ruoli
adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari.
Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze
scientifiche e tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla
cultura medico-sanitaria per comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto
di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per riconoscere le
problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad
individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare
attenzione alle fasce deboli (dalle Linee Guida per i nuovi Istituti Professionali D.P.R. 87/2010 art. 8, co.6, All. A1).

N.B. I DETTAGLI SONO CONTENUTI NEL § 7 E NEGLI ALLEGATI
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PIANO DEGLI STUDI ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

DISCIPLINE

1° BIENNIO

ORE ANNUE
2° BIENNIO

Lingua e letteratura italiana

1
132

2
132

3
132

4
132

QUINTO
ANNO
5
132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Storia

66

66

66

66

66

Matematica

132

132

99

99

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

RC o attività alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

660

660

495

495

495

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

396

396

561

561

561

Totale complessivo ore

1056

1056

1056

1056

1056

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato.

INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO

