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PTOF   11.m    PROGETTI  CORSO SERVIZI SOCIO - SANITARI 

Per le caratteristiche stesse dell’indirizzo, rivolto al miglioramento del benessere individuale e all’integrazione 
sociale ed economica delle persone più deboli, il corso Socio– Sanitario è fortemente ancorato al territorio 
desenzanese che ospita Asili Nido, Case di Riposo, Case- Famiglia, una sede ANFASS, una struttura ospedaliera 
fra le più rinomate della provincia nonché sede del corso triennale di Laurea in Scienze Infermieristiche. 
 
Per questo motivo, fin dal primo anno di attivazione del corso, il nostro Istituto ha attuato dei progetti, alcuni dei 
quali con sviluppo pluriennale. 
 
��Conoscere gli Asili Nido di Desenzano: incontro con le coordinatrice dell’Asilo Nido  “Pollicino” di 
Desenzano, rivolto alle classi prime, per spiegare agli studenti il ruolo delle educatrici e il rapporto fra gli adulti 
educatori ed i bambini compresi nella fascia dai 3 mesi ai 3 anni. 
 
��Progetto “CreAttivaMente”: attraverso attività di laboratorio, gli studenti delle classi seconde organizzano 
una giornata di intrattenimento per gli alunni delle scuole primarie e/o della scuola secondaria di primo grado, 
proponendo attività ludico-espressive: rappresentazione teatrale, giochi, canzoni. 
 
 Progetto “I mercatini di Natale”: prevede la realizzazione da parte degli studenti di piccoli regali di Natale 

(candele, cornici, palle di vetro decorate, ecc.) da vendersi all’interno dell’Istituto e il cui ricavato andrà sia in 
beneficenza che nell’acquisto di materiale utile per il corso socio-sanitario. 
 

  Progetto Biblioteca: in collaborazione con il Gruppo della Biblioteca, ha come obiettivi: imparare a 
raccontare una storia e conoscere la biblioteca di Desenzano. Il progetto è rivolto alle classi seconde e 
prevede l’ascolto di una professionista che narra una storia e un lavoro di gruppo di rielaborazione e lettura 
di un racconto di cui gli studenti non conoscono l’autore. 

 
  Vari incontri formativi sia inerenti al loro percorso didattico sia in preparazione dell’alternanza scuola-

lavoro con responsabili del C.A.G. di Desenzano e dell’Asilo Nido Pollicino di Desenzano, con l’educatrice 
della RSA “Fondazione Sant’Angela Merici” di Desenzano, con l’educatore dell'ANFFAS e in Biblioteca per 
ascoltare professionisti raccontare favole ai bambini della scuola primaria. 

 
 Spelling Bee: progetto di lingua inglese rivolto alle classi prime. 
 
 Baby-parking: tirocinio interno per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte durante il quale alcuni 

alunni svolgono un servizio di care-taking e di animazione ai bambini del personale dell’istituto e della 
famiglie durante gli incontri pomeridiani. 

 
 Vado a scuola da solo!: in collaborazione con la Cooperativa Gruppo E.V.A. e il Comune di Desenzano, il 

progetto di alternanza, rivolto agli studenti maggiorenni, prevede l’affiancamento agli educatori durante il 
percorso a piedi da casa a scuola e viceversa di studenti della scuola primaria “Laini”  (servizio Pedibus). 

 
 
 


