
SERVIZI SOCIO SANITARI

Dall’anno scolastico 2017/18 è attivo l’indirizzo di studio socio-sanitario presso 
l’I.I.S. “Da Vinci-Colecchi” dell’Aquila che ha l’obiettivo di formare �gure esperte 
nel settore sociale e sanitario.
Si tratta di un indirizzo unico in tutta la Provincia, pertanto,  gli studenti prove-
nienti dai Comuni più lontani che vogliono iscriversi, possono essere accolti 
presso il Convitto dell’Aquila. 
Il corso di studi è presente  anche nell’IPSIAS Di Marzio-Michetti di Pescara con 
cui c’è già una fattiva collaborazione.
L’indirizzo socio-sanitario o�re non solo  una solida base di istruzione generale 
ma anche una speci�ca cultura professionale che consente alle studentesse e 
agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi.
Le aree di indirizzo, presenti �n dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acqui-
sire da subito competenze spendibili in contesti di vita e di lavoro.
Nel triennio assume particolare importanza l’alternanza scuola lavoro (400 ore) 
che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 
mondo del lavoro nel territorio.

Sbocchi Professionali
Il Diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari è spendibile:
•  nel settore delle Politiche Sociali dei Comuni (servizi sociali, asili nido) 
•  nella Sanità (operatore socio sanitario, infermiere) 
•  nelle Cooperative Sociali di sostegno all’azione pubblica.

Chi è
Il Tecnico dei servizi socio-sanitari è una �gura professionale che si spende nella 
cura degli altri: bambini, malati, anziani
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L’AQUILA
DOVE LAVORA
•  Centri ricreativi e di animazione per bambini- Asili nido
•  Strutture sanitarie e ospedali - Strutture per disabili.

COME
Collabora e sa rapportarsi con le altre �gure professionali del settore: medici, infermieri, 
educatori, assistenti sociali, psicologi.

Il Tecnico dei servizi socio-sanitario, al termine del corso, può ra�orzare le competenze:
•  nella Formazione Professionale 
•  negli studi universitari  di Scienze dell’Educazione, di Psicologia o di Scienze Infermie-
ristiche.

Il diploma quinquennale consente, comunque, l’iscrizione a tutte le altre facoltà.

QUADRO ORARIO ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
previsti dal Ministero dell'Istruzione

             1° biennio           2° biennio
AREA GENERALE      1° anno     2° anno      3° anno      4° anno       5° anno
Materie
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
            Totale ore AREA GENERALE 20 20 15 15 15

AREA DI INDIRIZZO
Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze Integrate (Chimica)  2 2
Scienze umane e sociali 4* 4*
Elem. di Storia dell’Arte e espressione grafiche  2*
Educazione musicale  2*
Metodologie operative 4* 4* 3
Seconda lingua straniera  2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4
Psicologia generale e applicata   4 5 5
Diritto e Legislazione socio-sanitarie   3 3 3
Tecnica amministrativa e economica sociale    2 2
             Totale ore AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17

totale complessivo ore di lezione 32 32 32 32 32
            


