PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Il percorso professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale è un percorso attivato a partire
dalle classi prime dello scorso anno scolastico, a seguito di una riforma nazionale del settore
dell’istruzione professionale.
Il percorso andrà gradualmente a sostituire l’attuale percorso professionale per i servizi-socio
sanitari, ed entrambi sono gli unici indirizzi di questo tipo in provincia di Trento.
L’attuale percorso si pone per molti aspetti in continuità rispetto al precedente potenziando tuttavia
l’attenzione a metodologie laboratoriali e partecipative, alla interdisciplinarietà, alla possibilità,
grazie anche al potenziamento delle ore di codocenza, di personalizzare il percorso, almeno al
biennio, in base alle esigenze del singolo studente e meglio rispondere così ai diversi stili di
apprendimento di ciascuno. Al triennio, la maggiore flessibilità della gestione del quadro orario
permetterà invece di adattare maggiormente il percorso alle esigenze e ai bisogni formativi del
territorio.
L’indirizzo si articola in un primo biennio di carattere orientativo ed in un triennio a forte valenza
professionalizzante. Grazie allo studio di discipline quali psicologia, legislazione socio-sanitaria,
scienze umane e sociali, metodologie operative, anatomia, e le esperienze di tirocinio, gli studenti
acquisiscono competenze spendibili nei settori della prima infanzia, delle cooperative sociali, delle
strutture per disabili, anziani, minori in difficoltà e come assistenti educatori sia nel settore pubblico
che nel privato sociale.
Il piano di studi permette inoltre di acquisire una solida preparazione di base per proseguire il
proprio percorso scolastico in percorsi universitari e post diploma, soprattutto in campo sociale e
sanitario
Negli ultimi anni vengono particolarmente approfonditi alcuni aspetti propri della relazione e delle
tecniche di comunicazione e dell’animazione socio culturale
I ragazzi hanno la possibilità di acquisire alcune tecniche specifiche del linguaggio dei segni,
tecniche di comunicazione aumentativa e tecniche di animazione ludica e sociale, abilità
fondamentali per chi sarà coinvolto, come molti degli studenti che concludono questo percorso ed
affrontano il contesto lavorativo, in processi di inclusione, abilitazione e riabilitazione.
Anche per l’indirizzo professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale risultano
particolarmente importanti, per lo sviluppo di competenze professionali fondamentali per l’acceso
al mondo del lavoro, i progetti in collaborazione con il territorio e le attività di tirocinio, che si
svolgono presso strutture provinciali del settore sociale, dagli asili nido alle case di riposo alle
cooperative per minori in difficoltà e con disabilità già a partire dal terzo anno.

