ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI “PASSARELLI”
IL BIENNIO
Nei primi due anni del corso di studi per i servizi sociali si svolge un percorso scolastico in cui le discipline
dell’area comune sono a carattere formativo e con esse si punta ad una elevazione del livello culturale e ad
una formazione globale. Le materie dell’area comune sono finalizzate a sviluppare le capacità di lettura
critica e propositiva, a rafforzare le competenze e le capacità di mettersi in relazione con altri, a progettare
interventi adatti alle particolari problematiche.
Gli insegnamenti sono articolati nel seguente modo:
 Un’area comune nella quale rientrano le materie di base a carattere formativo con le quali si punta
ad una elevazione del livello culturale e ad una formazione globale.
 Un’area di indirizzo in cui rientrano le materie più specificatamente professionali destinata
all’acquisizione di una professionalità di base polivalente.
 Un’area di integrazione nella quale si prevedono interventi didattici particolari, interdisciplinari, di
recupero per eventuali difficoltà di apprendimento e di integrazione e conoscenza del territorio.
Quadro orario

Biennio
Disciplina

prima

seconda

Italiano

4

4

Storia

2

2

Inglese

3

3

Scienze della Terra / Biologia

2

2

Matematica ed informatica

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Fisica

2

Area comune

Chimica

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione/Alternativa

1

1

Area indirizzo
Elementi di storia dell’ arte ed espressioni grafiche

2

Scienze umane e sociali

4

Educazione musicale

4
2

Seconda lingua - francese

2

2

Metodologie Operative (Met.Op)

2

2

32

32

TOTALE ORE SETTIMANALI

TERZO ANNO: QUALIFICA OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
PROFILO PROFESSIONALE
Ha una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico. Nell'ambito dei servizi socioeducativo-cuiturali, svolge la propria attività nei riguardi di soggetti di diversa età, per promuovere e
contribuire allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale e all’inserimento e partecipazione sociale.
Egli si inserisce in maniera articolata in istituzioni pubbliche e private, dovunque sorga e si sviluppi un
momento di vita comunitaria.
Sbocchi professionali dell'Operatore dei Servizi Sociali:
 Educatore nei servizi educativi per la prima infanzia: asili nido, centri gioco, spazi per bambini, centri
ricreativi estivi diurni, soggiorni di vacanze (dopo il raggiungimento del 18° anno di età);
 Educatore Scuole materne comunali (se previsto dal Bando di concorso);
 Educatore presso famiglie con figli in età 0-3 anni;
 Assistenza domiciliare anziani;
Operatore tecnico per la cura e l'assistenza ad anziani e disabili presso cooperative sociali, case di riposo,
centri diurni, centri sociali.
Classe Terza
Disciplina

ore lezione

Area comune
Italiano

3

Storia

2

Inglese

3

Matematica

2

Educazione fisica

2

Religione/Alternativa

1

Area indirizzo
Psicologia e Scienze dell'Educazione

5

Diritto Legislazione sociale ed economica

4

Anatomia, Fisiologia e igiene

6

Metodologie Operative (Met.Op)

4

TOTALE ORE SETTIMANALI

30

IL TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
PROFILO PROFESSIONALE

Il tecnico dei servizi sociali svolge la sua attività nei riguardi di soggetti di diversa età, per promuovere e contribuire allo
sviluppo delle potenzialità di crescita personale e/o di inserimento e partecipazione sociale. Egli si inserisce in maniera
articolata in istituzioni pubbliche e private , dovunque sorga e si sviluppi un momento di vita comunitaria.

Classi quarte e quinte
Disciplina

ore lezione

Area comune
Italiano

4 s/o

Storia

2

Inglese

3 s/o

Matematica

3 s/o

Educazione fisica

2

Religione/Alternativa

1

Area indirizzo
Psicologia generale e applicata
Diritto ed economia

5 s/o
3

Cultura medico sanitaria

4 s/o

Tecnica amministrativa

3 s/o

TOTALE ORE SETTIMANALI

30

