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PTOF :  6.a Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI 
 
Il diplomato nei “Servizi Socio Sanitari”, una figura professionale del tutto nuova nel panorama bresciano e che 
fa dell’Istituto Tecnico “Bazoli” un polo di eccellenza formativa, ha competenze organizzative e pratiche per 
agire nel campo dell’assistenza socio sanitaria di persone e comunità, per promuovere la salute ed il benessere 
psico-sociale. Padroneggia le metodologie e gli strumenti per collaborare con le altre figure professionali alla 
rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio. 
Unisce alla conoscenza delle principali tecniche di animazione sociale e culturale una solida preparazione che gli 
consente di realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni per sostenere e tutelare persone con 
disabilità e facilitare la comunicazione tra persone e gruppi anche di culture diverse. 
 

Materie/Classi 1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra e Biologia 2 2    
Geografia 1     
Fisica 2     
Chimica  2    
Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 
Scienze umane e sociali (2 ore in compresenza) 4 4    
Elementi di storia dell'arte e espressioni grafiche  
(1 ora in compresenza, in laboratorio con l'insegnante 
tecnico pratico) 

2     

Educazione musicale  
(1 ora in compresenza, in laboratorio con l'insegnante 
tecnico pratico) 

 2    

Metodologie operative 
(Insegnamento affidato al docente tecnico pratico) 

2 2 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 
Psicologia generale ed applicata   4 5 5 
Diritto e legislazione sociale   3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1 
ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato dell’indirizzo “Servizi Socio Sanitari” sa: 
 Organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio- sanitarie delle persone e delle comunità. 
 Collaborare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio. 
 Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di assistenza e inclusione 

sociale. 
 Individuare soluzioni ai problemi organizzativi, psicologici ed igienico-sanitari della vita quotidiana. 

 
L’indirizzo, consigliato a chi ama svolgere la propria attività lavorativa a stretto contatto con le persone, è 
volto a far acquisire agli studenti competenze circa l’attività pedagogica con i minori, i servizi alla 
persona, l’assistenza agli anziani ed alle persone disabili, attraverso la sistematica attività laboratoriale e la 
fruizione di iniziative didattiche guidate da esperti del settore.Nel campo dell’animazione socio-educativa 
nelle comunità, gli studenti acquisiranno le competenze per creare le condizioni affinché le persone 
possano esprimere il loro mondo interiore, i loro sentimenti, la loro creatività in un contesto, al 
contempo, di gioco e di lavoro, di relazione e di comunicazione. 
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I discenti acquisiranno anche conoscenze sulla legislazione sociale attualmente vigente, 
sull’organizzazione territoriale dell’assistenza, nonché sui compiti e finalità delle ATS e delle ASST, degli 
Enti locali e del privato sociale. 
Il percorso prevede nelle classi terze, quarte e quinte un’attività di alternanza scuola-lavoro di almeno 
400 ore da svolgersi attraverso tirocini esterni presso strutture e servizi per la prima infanzia, servizi per 
la disabilità, strutture residenziali e non residenziali per anziani del territorio, centri di aiuto psicologico, 
ATS e ASST, e tirocini interni, con attività come il Baby-parking. 
Inoltre, da qualche mese, il nostro Istituto ha stabilito dei contatti con l’Istituto francese IREO di St. 
Fulgent, che fa della formazione in materia di servizi e prestazioni socio-sanitarie il suo punto di forza, al 
fine di favorire attività di stage di tipo lavorativo all’estero con scambi tra studenti dei due Paesi, per 
promuovere l’idea che il “mondo” stesso diventi luogo di formazione e scoperte socio-sanitarie e sociali. 

      Il progetto, ancora in fase di sperimentazione, contempla la possibilità che alcuni dei nostri studenti   
      possano svolgere periodi di stage in Francia, presso le strutture convenzionate con l’IREO, nel momento         
      in  cui la loro classe svolge lo stage in Italia e lo stesso avvenga per gli studenti francesi qui in Italia. 

 
Sbocchi professionali: 
Impiego presso strutture ospedaliere, per disabili, residenze sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali. 
 
Studi universitari: 
 E’ possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post – diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. In particolare sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze 
dell’Educazione e Formazione, di Sociologia, di Psicologia; i corsi di laurea triennali di Educatore delle 
comunità infantili, Educatore professionale, Educatore delle comunità, Servizi Sociali. 

 


