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SCHEMA PROGETTUALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
«L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure 
professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree 

che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di 
animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 

 
Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali 

nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-
sanitaria, alla cultura medico-sanitaria» (Linee guida ministeriali, d.P.R. 15 marzo 2010) 

 
Le competenze fondamentali da acquisire, così come descritte nelle Linee guida, richiedono, per 

poter essere sedimentate, un rinforzo comportamentale e una conferma motivazionale che va al di là 
delle attività l1aboratoriali e di simulazione in ambiente scolastico; le capacità di aiutare, di comunicare, di 
ascoltare, di animare sono maggiormente accertabili “sul campo”, così come la motivazione e le attitudini 
a svolgere una attività di presa in carico. L’ampio spettro di utilizzo del tecnico dei servizi siocio-sanitari 
implica la familiarizzazione con contesti molto diversi e, conseguentemente, con realtà, situazioni e utenti 
molto differenti, per età, condizioni, ambienti di vita. 

 
Si rende pertanto necessario offrire agli studenti, fin dalla classe terza, la possibilità di “mettersi alla 

prova” in esperienze significative e professionalizzanti, nei diversi contesti pubblici e privati. Questo 
principalmente al fine di: 

• riconoscere e riscontrare direttamente quanto già conosciuto e appreso nello studio; 
• constatare nella prassi il livello delle capacità di osservazione, di relazione, di rilevazione e 

attenzione ai bisogni dell’utente; 
• consolidare o stimolare la motivazione e manifestare l’attitudine o la predisposizione 
• orientare consapevolmente alle future scelte formative e professionali. (2.261) 
 

MOTIVAZIONI 
Com’è noto, la caratteristica prima dell’attività di cura e di aiuto è quella di realizzarsi a contatto con 

colui che è curato e aiutato, ossia in relazioni interpersonali, dalla struttura particolare, che risentono 
profondamente delle dinamiche psico-sociali di coloro che vi interagiscono. Poter osservare, analizzare e 
partecipare, anche indirettamente, alle situazioni in cui si esplicano le varie modalità e tipologie di aiuto, 
supporto e assistenza, così come il rendersi consapevoli della complessità e articolazione dei contesti che 
se ne occupano, risulta di fondamentale importanza per una formazione completa e coerente con 
l’indirizzo. (648) 
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OBIETTIVI 

Pur rimanendo sostanzialmente i medesimi, gli obiettivi si diversificano nei modi di attuazione per la 
classe terza e quarta, in quanto, per età, maturazione e contenuti appresi, si rende necessario 
differenziare il tipo di esperienze. 
1. Classe terza:  

1.1. avvicinare gli studenti alle realtà professionali e porli a confronto con chi quotidianamente opera 
all’interno delle strutture; 

1.2. comprendere funzioni territoriali, offerta dei servizi e strategie operative dei diversi 
Enti/strutture socio-sanitarie del territorio; 

1.3. apprendimento di base di interventi salva-vita e per la sicurezza. 
 

2. Classe quarta: 
2.1. conoscenza e confronto diretto con gli operatori che lavorano nelle strutture o sul territorio, 
2.2. acquisizione diretta di conoscenze e competenze nella relazione di aiuto e supporto, di abilità di 

problem solving, di pianificazione di attività di presa in carico, aiuto e assistenza. (903) 
 

RISULTATI 
Rispettivamente, per: 

1.1. compilazione, raccolta e analisi di schede osservazionali, di interviste e di materiale raccolto e/o 
procurato dagli operatori; stesura di riepiloghi riassuntivi o di elaborati sull’esperienza svolta; 

1.2. compilazione, raccolta e analisi delle schede osservazionali sull’Ente/Azienda visitata (tipologia, 
finalità, organizzazione, contesto economico); confronto plenario tra i dati risultanti; 

1.3. attestato di frequenza ed eventualmente di superamento dell’esame finale, se previsto. 
2.1 Preparazione degli aspetti professionalizzanti da indagare attraverso l’apporto degli operatori; 

riconoscimento della diversità, pluralità e specificità dei diversi operatori; preparazione di “carte 
d’identità” dei professionisti; 

2.2 Debriefing al rientro del/dei periodo/i di presenza nelle strutture, analisi e confronto delle 
esperienze in plenaria; progettazione di interventi sulla base di quelli esperiti. (925) 

 
AZIONI 

Rispettivamente per: 
1.1. incontri conoscitivi ed esplorativi con gli operatori nei luoghi di lavoro, in ambito sociale e sanitario, 
1.2. visite aziendali a diversi tipi di strutture socio-sanitarie, 
1.3. attività pratiche e corsi-base ad hoc (primo soccorso, BLS, anti-incendio, ecc.) 
2.1 incontri preliminari d’aula con gli operatori delle strutture o del territorio che ospiteranno gli studenti 

durante l’alternanza; 
2.2 periodi più prolungati, in una o più soluzioni, di presenza nelle strutture socio-sanitarie, inserendo gli 

studenti all’interno delle attività rivolte all’utenza, e collaborando direttamente con i professionisti. 
(631) 
 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
Le istituzioni scolastiche partner di progetto sono 15, tutte aderenti alla RETE IPSSS – Veneto costituita il 
12.9.13 con gli obiettivi sotto specificati. 
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DENOMINAZIONE ISTITUTO 

1. NIGHTINGALE – Capofila di rete - Castelfranco Veneto TV 
2. CATULLO - Belluno 
3. LUZZATTI – Valdagno (VI) 
4. MARCO FANNO – Conegliano (TV) 
5. REMONDINI – Bassano del Grappa (VI) 
6. SANMICHELI -Verona 
7. LUZZATTO – Portogruaro (VE) 
8. COLOMBO – Adria (RO) 
9. MARIE CURIE – Garda (VR) 
10. ISIS LONIGO – (VI) 
11. LEONARDO DA VINCI – Padova 
12. EUGANEO – Este (PD) 
13. OBICI – Oderzo (TV) 
14. BESTA – Treviso 
15. POLO di Feltre (BL) 

 
La Rete IPSSS – Veneto è stata costituita dopo un intero anno scolastico di lavoro in rete informale, che 
aveva visto i referenti di n.10 Istituti svolgere n. 4 sedute di lavoro e numerosi confronti on-line per uno 
studio congiunto del Regolamento n.87/2010 e delle opzioni professionali; il frutto del lavoro è stato 
documentato e presentato al Convegno Nazionale Social-Mente del 16.4.13,  presenti n. 15 IPSS del 
Veneto e n. 20 IPSSS di diverse regioni d’Italia, confluiti all’ISIS Florence Nightingale di Castelfranco Veneto 
in occasione della Gara Nazionale degli IPSSS . 

 
La partecipazione al bando USRV del 26.11.13 è un’occasione proficua per consolidare gli obiettivi comuni 
e proseguire un serio lavoro di programmazione e valutazione del percorso formativo degli IPSSS.  

 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
Gli stakeholder coinvolti sono quelli operanti nell’ambito socio-sanitario, pubblico e privato: 

• asili nido, scuole materne ed elementari,  
• comunità di recupero, 
• associazioni, cooperative 
• ospedale e territorio, istituti per anziani. (189) 

 
Lo scenario di sfondo è il consolidamento e l’ampliamento, per finalità consapevoli, di una rete stabile di 
“filiera IPSSS” alla quale partecipino  le Associazioni di categoria, gli Enti locali, le Associazioni e le 
Cooperative sociali che operano nei servizi socio-sanitari, per condividere:  

• l’analisi del settore occupazionale dei s.s.s.; 
• la riflessione sui fabbisogni dell’utenza; 
• l’elaborazione di percorsi d’istruzione confacenti allo sviluppo dei profili professionali formativi; 
• le modalità comuni di valutazione e riconoscimento dei risultati.  

 
Portatori d’interesse nei confronti della Rete IPSSS Veneto per l’ASL sono: 

• la Regione Veneto, le ULSS del Veneto, le Conferenze dei Sindaci, per quanto riguarda la 
definizione di univoci e certificati profili professionali;  
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• i servizi di assistenza sociale dei Comuni, i servizi socio-assistenziali delle ULSS, le cooperative 
sociali erogatrici dei servizi socio-assistenziali, le direzioni di strutture private di soggiorno per 
l’infanzia, gli anziani, i disabili, per quanto riguarda la qualità delle abilità e competenze acquisite 
negli IPSSS ed una loro attestazione nel risultato e nel livello. 

 
Ognuno degli IPSSS di vecchia istituzione può contare su decine di collaborazioni con gli enti che erogano i 
servizi socio-sanitari; ogni ente solitamente ospita uno o due studenti in ASL, di conseguenza per un 
centinaio di studenti si attiva la collaborazione mediante convenzione con n. 50 enti circa. Queste 
centinaia di enti coinvolti nel progetto di ASL collaboreranno con gli istituti nell’individuazione delle abilità 
e competenze necessarie, oltre che degli strumenti per verificarle. 

 
Altri portatori di interesse sono le Associazioni no-profit che si avvalgono spesso degli studenti diplomati o 
diplomandi degli IPSSS per attività di volontariato rivolte alla solidarietà sociale. 

 
Infine, stakeholder sono le Associazioni di categoria, che saranno chiamate a partecipare al CTS di Rete per 
condividere i livelli di competenze e quindi di inquadramento dei futuri operatori dei s.s.s. negli 
organigrammi delle aziende. 

 
PREVENTIVO DI SPESA:  Voci di spesa per ognuna delle classi 3^ e 4^ in ASL 

Voce di spesa Quantità Costo unitario Costo complessivo 
Spese d’ufficio e materiali di 
facile consumo   200 euro a forfait 

Ore di lavoro funzionale dei 
docenti in commiss. ASL (uno 
per classe) 

5 incontri da 2 ore 
totale 10 ore/docente 

17.50 euro 
(oneri a carico dell’Ist.) 175 euro 

Ore di lavoro funzionale dei 
docenti tutor per gli incontri 
di progettazione in azienda 
(uno per classe) 

4 incontri da 2 ore 
totale 8 ore/docente 

17.50 euro 
(oneri a carico dell’ist.) 140 euro 

Spese di viaggio tutor 
(scuola-aziende)   50 euro a forfait 

Interventi d’aula dei 
professionisti dei  s.s.s. 

5 incontri da 2 ore 
Totale 10 ore/cl. 50 euro l.d. 500 euro  

Intervento in aula di RSPP 
per la formazione generale 
prevista dall’Accordo Stato-
Regioni/2011 

2 incontri da 2 ore 
Totale 4 ore 40 euro l.d. 160 euro 

 TOTALI PER CLASSE: 1.225,00 EURO 
 

Finanziamento richiesto (70%) per ogni classe 3^ e 4^ in ASL di Rete:   857,50 euro 
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