
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”



Questo è il nostro istituto.



SCEGLIERE

IL PROFESSIONALE  INDIRIZZO
“SERVIZI PER LA SANITA' E

L'ASSISTENZA  SOCIALE”

SE:



hai interesse per  la salute bio-psico-sociale delle 
persone e delle comunità



ami essere in contatto con le persone



sei disponibile al confronto e all'ascolto



allora l'indirizzo 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
fa per te! 



ti dà le competenze 

per lavorare con 

bambini e 
adolescenti



con persone 
con disabilità

con anziani



con minori a rischio, 

con soggetti con 

disagio psico sociale e 

con altri soggetti in 

situazioni di svantaggio



puoi  imparare a progettare 

attività educative, di 

animazione sociale, ludiche 

e culturali adeguate ai 
diversi contesti e bisogni.



Ti dà le competenze per  partecipare e cooperare nei 

gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali.





DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Scienze integrate 2 2

TIC 2 2

Metodologie Operative 4 5 3 3 3

Scienze Umane 4 3

Igiene E Cultura Medico 

Sanitaria

4 4 4

Psicologia Generale e 

applicata

4 4 4





MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI

Laboratorio di 
metodologie 

operative

Scienze umane e 
sociali/Psicologia Igiene e cultura 

medico 
sanitaria



PSICOLOGIA:
comportamenti , 

processi mentali e 
vita affettiva-emotiva

SOCIOLOGIA: realtà 

sociale e fenomeni sociali

PEDAGOGIA:

processi
di Educazione e 

formazione

ANTROPOLOGIA:
culture umane

LE SCIENZE UMANE E SOCIALI

Cosa sono?

Le scienze umane e sociali sono le discipline che studiano in 

modo scientifico l’essere umano, la mente il comportamento 

in quanto soggetto di pensiero e di azione, al fine di 

comprendere le cause e il significato dei suoi comportamenti.

Quali sono?



IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA

ANATOMIA E FISIOLOGIA:

STUDIO DELLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CORPO 
UMANO

PATOLOGIA: 

LE MALATTIE PRINCIPALI CHE POSSONO PORTARE A DISABILITA’

I SERVIZI SOCIO SANITARI E LA POPOLAZIONE FRAGILE:

ANZIANI E DISABILI E I SERVIZI A LORO DEDICATI



LABORATORIO 

DI METODOLOGIE OPERATIVE



La materia si articola su due 

livelli:

predisporre ed attuare 

progetti individuali, di 
gruppo e di comunità

collaborare a rilevare i 

bisogni socio-sanitari del 
territorio

conoscere l’organizzazione 

dei servizi sociali e sanitari 
del territorio 

facilitare la 

comunicazione tra persone 

e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi

L’ alunno sarà in grado 
di:

contribuire a promuovere 

stili di vita rispettosi delle 

norme igieniche, della 

corretta alimentazione e 
della sicurezza

L' attività pratica permette 

di simulare le diverse 

tecniche di animazione 

sociale, ludica e culturale 

riconoscendone  la 

valenza formativa, 
rieducativa e terapeutica.

LIVELLO PRATICO

LIVELLO TEORICO



ESEMPI DI 

ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO









CREAZIONE DI 

GIOCHI E 

GIOCATTOLI 

CON L’ ARTE 

DEL RICICLO



INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

• LEGALITA’, CITTADINANZA E COSTITUTZIONE: «Scambi culturali tra Nord e 
Sud»

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE
• SPORTELLO COUSELING
• RELAX YOUR MIND: «percorso di Training Autogeno»
• PET TERAPY
• ECOSCHOOL 
• ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE:

«Più sport a scuola» e «Special Olimpics»
• MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE
• CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE «PET» B1 E DELF
• STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO
• FUMAGALLI SOCIAL



Murale presso la sede dell’Associazione La Colombina, il cui tema era 
L’incontro inteso in particolare come contaminazione; il progetto ha previsto 
quindi, la proposta degli alunni di una propria idea attraverso la realizzazione 
di uno schizzo.
I progetti prodotti dagli alunni sono stati valutati da una commissione formata 
dai membri dell’ Ass. La Colombina e della Cooperativa Sociale La Vecchia 
Quercia giungendo alla scelta finale.

PROGETTO " CALL FOR IDEAS – COLOMBINA 2.0"



Il taglio del nastro del murale a cura della studentessa Marta con destra

il Dirigente Scolastico  prof. Renzo Izzi.





Terzo anno: nei mesi tra marzo e aprile per tre 

settimane, 120 ore

Quarto anno: nei mesi tra maggio, giugno e luglio 

per quattro settimane, 160 ore

Quinto anno : progetti e attività interdisciplinari



A conclusione della nostra 

formazione pratica sono previsti 

poi i percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento 

che si concretizzano in progetti in 

campo sociale, progetti presso i 

servizi socio assistenziali 

presenti sul territorio, progetti in 

ambito sanitario.



Potrai proseguire gli studi a livello universitario 

in tutti i corsi di laurea; in particolare il 

percorso offre basi per le seguenti facoltà: 

Scienze infermieristiche, Ostetricia, Medicina, 

Tecnico della riabilitazione, Scienze della 

Formazione ect….



Spero tanto di averti tra di noi il 
prossimo anno!


