
PROFESSIONALE 
SERVIZI PER LA SANITÀ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE 

I.S.I.S. “MARIAGRAZIA 
MAMOLI”



Voglio migliorare le mie attitudini relazionali per 
interagire positivamente con gli altri,

collaborare, ascoltare ciò che l’altro mi dice?

RIFORMA DEGLI 
ISTITUTI 

PROFESSIONALI

LEGGE IORI

LEGGE LORENZIN



Normativa di riferimento 
Percorsi Professionali  

❖ Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

❖ Legge n. 107 del 13 luglio 2015

❖ Il Decreto Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 

decreti attuativi 
• decreto n. 92 del maggio 2018, ai sensi dell’art.

3, comma 3 del D.vo n.61/17

• Linee-guida per favorire e sostenere l’assetto didattico e
organizzativo dei percorsi di istruzione professionale

14 OTTOBRE 2019 riferito all’art. 4 del D.vo
n.61/107



La Persona 
al centro



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-sanitari?

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 imparare 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 



● Valorizzazione degli stili cognitivi individuali

● Adozione di metodologie didattiche capaci di valorizzare
l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato
sull’esperienza

● Rapporti con gli enti e le aziende del territorio
consolidati e proficui

Elementi caratterizzanti il nostro 
istituto



ACCOGLIENZA 

CITTADINANZA ATTIVA E 
PARTECIPAZIONE 

DEMOCRATICA

APPROCCIO 
INTERDISCIPLINARE 

ALLO STUDIO



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

Progetti di volontariato, anche estivi



Quali sono le 
discipline 

che si 
studiano?



Gli insegnamenti professionalizzanti 
nel quinquennio sono

Scienze umane e sociali

Metodologie operative

Igiene e cultura medico sanitaria

Tecnica Amministrativa ed economica sociale

Psicologia generale ed applicata

Diritto e legislazione socio-sanitaria

P.C.T.O.  (EX Alternanza scuola-lavoro)



Discipline Ore settimanali di insegnamento

1° anno 2° anno

Italiano e Storia 5 + 1 in compresenza 
con metodologia

6

Geografia 1 -

Inglese 3 3

Matematica 4 3 + 1 in compresenza 
con lab. informatica

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie 2 2

RC o attività alternative 1 1

Totale area generale 19 18

Monte ore annuale 627 594

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI DI AREA 
GENERALE



Discipline Ore settimanali di insegnamento

1° anno 2° anno

Seconda lingua straniera 2 2

TIC in compresenza con ITP 
di Informatica

2 2

Scienze integrate 1 + 1 in compresenza con 
ITP di laboratorio chimica

2 + 1 in compresenza con 
ITP di laboratorio chimica

Metodologie operative 3 4

Scienze umane e sociali 2 + 2 in compresenza con 
ITP metodologia

1 + 2 in compresenza con 
ITP metodologia

Totale area di indirizzo 13 14

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO



Il monte ore obbligatorio è 

di  210 ore

Può essere svolta anche durante 
la sospensione delle attività didattiche 

e/o all’estero.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

P.C.T.O 
( ex Alternanza scuola-lavoro)







Proiezione degli anziani con limitazioni 
funzionali in Lombardia anno 2030 (valori 

assoluti)
Fonte: Elaborazione su dati 
ISTAT, Indagine multiscopo condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari anno 2013, 
ISTAT Popolazione residente all’1 gennaio 2014,
ISTAT Previsioni della popolazione al 2030 (ipotesi centrale).

Anno 2014 Anno 2030 Var. 2014-2030

Anziani 65+
con limitazioni 

funzionali 
334.658 432.197 +97.539



Rapporto condotto a partire dai dati raccolti da 
46 associazioni per patologie croniche e rare



OSS Operatore Socio-
Sanitario

ASA Ausiliario socio 
sanitario



Le Professioni 
Sanitarie

4 classi         26 profili 
professionali



Classe 1
Professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica

 INFERMIERE

 INFERMIERE PEDIATRICO

 OSTETRICA/O



Classe 2
Professioni sanitarie della 

riabilitazione
 EDUCATORE PROFESSIONALE

 FISIOTERAPISTA

 LOGOPEDISTA

 ORTOTTISTA E ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA 

 PODOLOGO 

 TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 
DELL'ETÀ EVOLUTIVA

 TERAPISTA OCCUPAZIONALE



Classe 3 : Professioni sanitarie tecniche

 DIETISTA

 IGIENISTA DENTALE

 TECNICHE DIAGNOSTICHE PER LABORATORIO BIOMEDICO

 TECNICO AUDIOMETRISTA

 TECNICO AUDIOPROTESISTA

 TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E 
SOCIALE 

 TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE

 TECNICO DI NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

 TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

 TECNICO ORTOPEDICO

 TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIO MEDICO

 TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA

 TECNICO SANITARIO DIETISTA



Classe 4
Professioni sanitarie della prevenzione

 ASSISTENTE SANITARIO

 TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI 
DI LAVORO



Campo 
educativo
Corso di Laurea in 

Scienze 
dell’Educazione e della 
Formazione (3+2 anni)

Scienze della 
Formazione Primaria 

(5 anni)




