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Istituti professionali
indirizzo “Servizi socio-sanitari”

Nuovi professionali, nuovi profili, nuove metodologie

La riforma della Istruzione Professionale incide con forza sul lavoro dei docenti, forse più che
la riforma dei Licei. Il Ministero, oltre ad aver profondamente mutato il quadro generale del per-
corso, ha agito sui  contenuti (quelli che una volta si chiamavano programmi), sui profili in usci-
ta e sul collegato bagaglio di competenze, la cui acquisizione la scuola deve garantire. Il Mini-
stero ha poi insistito con molta chiarezza sulla collegialità della programmazione, almeno nel
primo biennio, e sulla interdisciplinarietà dei contenuti, scelte assolutamente nuove che pongo-
no i docenti di fronte ad un necessario rinnovamento della metodologia didattica. 

Riportiamo qui, pensando di fare cosa utile, il quadro delle indicazioni ministeriali, cui fare rife-
rimento per la programmazione di classe, nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti e nel-
l'ambito dei progetti attivati con Amministrazioni Provinciali e Regionali.
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Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comu-
nità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con sogget-
ti istituzionali e professionali; 

• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 

• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività
di assistenza e di animazione sociale; 

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quoti-
diana; 

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’otti-
ca del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-
ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per
promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso lin-
guaggi e sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

B2 – indirizzo “Servizi socio-sanitari”

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010.
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Disciplina: SCIENZE UMANE E SOCIALI
Il docente di “Scienze umane e sociali“ concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione
professionale del settore “Servizi”, indirizzo “Servizi socio-sanitari”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare
metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attua-
re progetti individuali, di gruppo e di comunità; gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibi-
lità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; collaborare nella gestione di progetti e attività dell’im-
presa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; contribuire a promuovere stili di vita
rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle per-
sone; utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; realizzare azioni, in collaborazione con altre figure pro-
fessionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità del-
la vita; facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazio-
ne adeguati; utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; raccogliere, archiviare e trasmettere
dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

Conoscenze
Elementi di inquadramento storico delle scienze umane e sociali.
Tendenze della società contemporanea (multiculturalismo, trasformazioni del-
la famiglia, dinamiche del mondo giovanile, modernità e la sue patologie ecc.).
Welfare State: caratteri essenziali a livello nazionale e internazionale.
Individuo ed interazioni sociali: il gruppo, il ruolo, i processi di relazione.
Metodologia della ricerca sociale: principali tecniche di osservazione.
Servizi socio-sanitari sul territorio con riferimento al settore no-profit e
diverse tipologie di utenza.
Principali fenomeni di marginalità e devianza.
Codici e tecniche di comunicazione in rapporto alla diverse tipologie di utenza.
Fasi di sviluppo dell’età evolutiva e relativi problemi socio-educativi.
Caratteristiche e finalità psicopedagogiche delle attività ludico-espressive.
Principali profili professionali del settore socio-educativo e gli ambiti di
attività.

Abilità
Riconoscere i soggetti dell’intervento in campo
socio-sanitario e le loro competenze.
Riconoscere i contesti, gli operatori e i destinatari
principali dell’intervento in campo socio-sanitario.
Svolgere attività di supporto all’informazione sui
servizi del territorio.
Riconoscere i diversi sistemi di comunicazione in
relazione alle differenti tipologie di utenti.
Utilizzare semplici tecniche per elaborare e gesti-
re progetti di intervento flessibili e migliorabili,
controllandone l’efficacia e l’efficienza.
Analizzare le proprie pratiche professionali per il
loro miglioramento continuo.
Individuare la rete professionale degli operatori in
vista di una azione condivisa a livello territoriale.

Primo biennio

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il
docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze
di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garanti-
ti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze umane e sociali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale riferimento per
la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio
di classe

La disciplina nel primo biennio ha una forte valenza orientativa in quanto pone lo studente nelle condizioni di individuare i carat-
teri essenziali della comunità sociale, i concetti di base relativi all’identità della persona umana, intesa come unica ed irripetibi-
le, nonché i principi generali della comunicazione: aspetti che concorrono in maniera determinante al raggiungimento delle com-
petenze relative all’obbligo d’istruzione e al profilo in uscita.

Il modello organizzativo didattico si fonda soprattutto su percorsi pluridisciplinari laboratoriali in cui i saperi degli assi cultura-
li (con particolare riferimento dell’asse dei linguaggi e storico- sociale) si coniugano con quelli più specifici di indirizzo. In par-
ticolare le scienze umane e sociali, comprendendo un’area cui si riferiscono più ambiti disciplinari, richiedono una programma-
zione collegiale per individuare le principali relazioni tra scienze umane e sociali.

La compresenza con Metodologie operative, da effettuare in laboratorio, permette di tradurre i concetti teorici in applicazione e
viceversa, di attivare semplici strumenti di rilevazione, di realizzare attività di ricerca-azione a scuola e sul territorio al fine di
individuare situazioni problematiche e elaborare semplici progetti.


