
Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale



La salute è il primo dovere della vita
Cos’è la salute?

Benessere BIO-PSICO-SOCIALE

EQUILIBRIO FISIOLOGICO
Stare bene con il corpo

EQUILIBRIO MENTALE
Stare bene con la mente

EQUILIBRIO CON L’AMBIENTE
Stare bene con gli altri



Qualche info sull’indirizzo: Quadro orario



Materie caratterizzanti

• Scienze umane e Psicologia generale ed 
applicata

• Igiene e cultura medico-sanitaria

• Laboratorio Socio-sanitario



Scienze umane e sociali
Psicologia generale ed applicata

Lo studio di queste discipline fornisce le competenze per:
• Collaborare nella gestione di progetti e attività sociali, socio-sanitari e 

socio- educativi
• Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi 

professionali
• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi
• Realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare 
o salvaguardare la qualità della vita

• Gestire azioni di informazione e di orientamento per accedere in 
maniera autonoma ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio

• Realizzare in collaborazione con altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai 
diversi contesti



Igiene e cultura 
medico-sanitaria

• Il corpo umano ed il suo funzionamento: cenni di anatomia e 
fisiologia

• Le malattie di ogni età: bambino, adulto, anziano
• Strategie di prevenzione delle malattie
• La terapia delle malattie più importanti e l'intervento socio-

sanitario attuabile



Laboratorio Socio-sanitario
È una materia tecnico-pratica con la quale impariamo a:
• Individuare e riconoscere le opportune metodologie di lavoro in 

ambito socio sanitario
• Individuare i bisogni socio-assistenziali dell'utenza
• Individuare gli elementi organizzativi dei servizi
• Utilizzare gli strumenti e le tecniche di comunicazione facilitata
• Utilizzare le conoscenze tecniche relative al processo di aiuto 

collegandoli a situazioni concrete
• Operare nel proprio campo di intervento nel rispetto delle norme 

relative alla tutela della salute e della sicurezza ambientale 



Alternanza Scuola-Lavoro

L' Alternanza Scuola-Lavoro è una metodologia didattica che 
permette agli studenti di affiancare l' esperienza pratica alla teoria

Obiettivi
• Favorire l’orientamento dei giovani e aiutarli a sviluppare le capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente.
• Integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico, avvicinandoli al 

mercato del lavoro.
• Offrire opportunità di crescita personale, attraverso esperienze extrascolastiche.
• Favorire una comunicazione intergenerazionale, ovvero confrontarsi con gli altri 

e avere una crescita reciproca.



Esperienze degli anni passati
Istituto comprensivo «Iannaccone»

Attività svolte:
• Partecipazione alle attività educative
• Sostegno a bambini disabili
• Affiancamento degli insegnanti nella 

gestione della classe
• Integrazione studenti stranieri
• Correzione dei compiti e simulazione 

delle lezioni
• Realizzazione di lavoretti con i 

bambini

Luogo: Lioni



Attività svolte:
• Partecipazione alle sedute di 

recupero dei ragazzi 
tossicodipendenti

• Sostegno psicologico agli ospiti della 
comunità

• Collaborazione negli impegni 
quotidiani della comunità

Esperienze degli anni passati
Comunità di San Patrignano

Luogo: Rimini 

San Patrignano è la più grande comunità di recupero al mondo e si presenta come la “casa 
dei ragazzi che hanno smarrito la strada”. Essa mette al centro del percorso la formazione 
lavorativa dei giovani, per far sì che un giorno si possano trovare ben inseriti nella società. 
Il percorso di recupero per tossicodipendenti, ha una durata in media dai 3 ai 4 anni, nel 
quale gli ospiti trovano la propria strada attraverso un “cammino d’amore”.



Attività svolte:
• Partecipazione ai gruppi di sostegno 

dei due centri
• Sensibilizzazione sul tema della 

violenza
• Sostegno psicologico agli ospiti dei 

due centri

Esperienze degli anni passati
Casa delle donne

Spazio Vinci
Luogo: Rimini

La "Casa delle donne" accoglie tutte le donne, ed eventualmente i loro figli minorenni, 
vittime di maltrattamenti fisici e morali.
"Spazio Vinci", invece, è un centro antiviolenza che svolge attività di consulenza legale e 
psicologico, formazione, orientamento al lavoro e prevenzione.



La Musicoterapia, utilizzata a scopi terapeutici, è l’uso della musica per facilitare 
o favorire la comunicazione, la relazione o l’espressione. Mira a sviluppare le 
funzioni potenziali o residue dell’individuo in modo tale che questo possa meglio 
realizzare l’integrazione intra- e inter-personale e di conseguenza migliorare la 
qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.

Presso il nostro istituto è stato svolto un corso di musicoterapia con l’associazione 
«ASSOCIALMENTE ONLUS».

Esperienze degli anni passati
Musicoterapia

Luogo: Lioni, aule scolastiche



• Attività svolte:
• Creazione di musiche orecchiabili 

con strumenti anche improvvisati
• Canti
• Musicoterapia passiva: far 

ascoltare musica al paziente per 
migliorare le sue funzionalità 
neuro-cognitive

• Musicoterapia attiva: 
miglioramento delle capacità 
comunicative del paziente 
attraverso il contatto con le sue 
emozioni.

Esperienze degli anni passati
Musicoterapia



La «settimana della flessibilità» è un progetto che nasce dal bisogno di discostarsi dalla 
didattica tradizionale per sensibilizzare i ragazzi su temi particolarmente scottanti attraverso 
metodologie didattiche innovative e più vicine ai giovani.  
Argomenti molto trattati in queste occasioni educative sono, ad esempio, bullismo,  
cyberbullismo, violenza sulle donne e sui minori, alimentazione e disturbi alimentari, fumo, 
tossicodipenze ed alcolismo.

Esperienze degli anni passati
Settimana della flessibilità

Attività svolte:
• Realizzazione di cartelloni, 

manifesti, slogan
• Produzione di videoclip 

musicali
• Dibattiti sui temi proposti
• Drammatizzazione

Luogo: Lioni, aule scolastiche



Incontro con i mentor di Microlab
Luogo: Lioni, laboratorio di informatica I.T.E.T
Attività svolte:
• Dibattito sulle scelte post-diploma, sui canali di ricerca del lavoro
• Creazione di un CV
• Seminario su come sostenere un colloquio di lavoro

Esperienze degli anni passati
Orientamento post-diploma

ASTERPuglia
ASTERPuglia è una Fiera per l’Orientamento 
Scolastico Universitario e Professionale, al 
quale hanno aderito forze armate, Atenei 
statali e privati. L’obiettivo di questa 
manifestazione è orientare al meglio tutti 
gli studenti chiamati a scegliere il proprio 
percorso di formazione o lavoro successivo 
al completamento agli studi scolastici.



• Luogo: Romania
• Pre-requisiti: Certificazione linguistica

Attività svolte:
• Visita/Conoscenza delle strutture  socio sanitarie esistenti in Romania
• Esperienza sul campo all'interno di alcuni orfanotrofi in Romania 

Alternanza Scuola-Lavoro all’estero



Uno sguardo al futuro…
Sbocchi lavorativi

• Animatore in residenze sanitarie per anziani
• Animatore in nido d'infanzia o nido famiglia
• Animatore nella fascia pre o post della scuola 

per l'infanziaAnimatore in strutture per 
disabili

• Insegnante tecnico-pratico negli Istituti 
Professionali

• Collaboratore con Enti pubblici e privati

La scuola si sta impegnando affinché il diploma 
che si consegue al quinquennio venga integrato 
con un ulteriore corso regionale per conseguire 
la qualifica di OSS



Uno sguardo al futuro…
Sbocchi universitari

• Professioni sanitarie: scienze infermieristiche, 
fisioterapia, ostetricia, logopedia, dietistica, 
podologia, tecniche di radiologia, tecniche 
audiometriche.

• Scienze della formazione
• Scienze dell'educazione
• Educatore professionale
• Psicologia
• Scienze della formazione e del Servizio Sociale 

(Assistente Sociale)
• Biologia
• Medicina
• Sociologia



I nostri ragazzi dicono…

Questa scuola è una famiglia, ci 
aiutiamo a vicenda.
Ludovica

L’idea di aiutare le persone più 
deboli della società mi rende 
felice: il mondo ha bisogno di 
più volontari e di perone 
disposte a mettere la felicità e 
la salute altrui prima della 
propria. Questa scuola mi darà 
la possibilità di farlo
Concita

Di questo corso amo tutto, 
in particolare le ore delle 
materie di indirizzo. 
Gaia P.

Questo indirizzo mi darà diploma finito 
e mi permetterà di entrare nel mondo 
del lavoro una volta ottenuta la 
maturità.In più, nel caso volessi andare 
all’università, mi darà una buona base 
per poterla affrontare al meglio.
Daniela, Monica 

Perché questo corso offre un 
percorso di studio molto ampio e 
mi permette di stare vicino e 
aiutare le categorie della società 
più deboli, come anziani, bambini 
e disabili.
Swami

Ciò che mi piace di più di 
questo ramo del 
professionale sono le 
materie d’indirizzo, che ti 
proiettano sul sociale e ti 
portano a scoprire la mente 
delle persone, i loro 
comportamenti e le loro 
situazioni psico-sociali.
Tania

Mi piace aiutare le persone e 
questa scuola mi darà questa 
opportunità.
Gloria

Ho scelto Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale perché penso 
che le scienze umane facciano la 
differenza sia nella mia vita che in 
quella degli altri.
Gemma


