
        

QUADRO ORARIO 

Discipline I II III IV V 

Area Comune: Lingua e letteratura Italiana, Storia, 
Matematica, Diritto, Scienze motorie,  etc. 

18 18 14 14 14 

• Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 3    

• Scienze Integrate (Scienze della terra) 1     

• Scienze Integrate (Fisica)  2    

• Scienze integrate (Chimica) 2     

• Scienze umane e sociali 3 4    

• Metodologie operative 3 3 4 3 3 

• Seconda lingua straniera 3 2 2 2 2 

• Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

• Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

• Diritto, economia sociale e legislazione socio sanitaria   4 4 4 
ORE SETTIMANALI  32 32 32 32 32 
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I giovani che sceglieranno l’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” saranno in grado di: 

 Collaborare nella realizzazione di progetti/attività nell’ambito dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi; 

 Partecipare e cooperare in équipe nei diversi contesti lavorativi; 

 Promuovere la comunicazione tra gruppi di persone anche di culture diverse; 

 Prendersi cura e rispondere ai bisogni di bambini, persone con disabilità, anziani nelle più comuni attività quotidiane; 

 Partecipare alla presa in carico* di persone con situazioni di disagio; 

*occuparsi del paziente sotto tutti gli aspetti del benessere psico-fisico-sociale. 

 favorire l’autonomia della persona in 

difficoltà adattando l’ambiente di vita alle 

sue esigenze, tenendo conto delle 

capacità residue; 

 Indirizzare l’utente verso le strutture 

socio-sanitarie presenti nel territorio; 

 Realizzare attività ludico-ricreative-

educative nei diversi contesti; 

 Realizzare attività di aiuto e sostegno a 

beneficio di persone con 

fragilità/disabilità al fine di favorire 

l’integrazione sociale; 

 Raccogliere ed elaborare i dati relativi alle 

diverse attività svolte nella tutela della 

persona. 

Il Diplomato può essere impiegato in strutture che si occupano dell’organizzazione ed attuazione di interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 


