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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL   
CON RETE IPSSS - VENETO 

di cui alla nota 17914/C.15.a 26.11.13 della D.g. USR Veneto  
 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
 
L’indirizzo  Professionale per i Servizi  Socio-Sanitari – indirizzo generale ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare 
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità e per la promozione della salute e del 
benessere bio-psico-sociale. L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali 
e sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, 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 nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche e 
competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere il 
mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, e per riconoscere le problematiche relative alle 
diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e 
comunità. 
 
L’Istituto professionale per i servizi socio-sanitari è caratterizzato da un orario complessivo annuale di 1.056 ore, 
corrispondente a 32 ore settimanali di lezione. 
 
Attualmente presso l’ISIS Nightingale funzionano n. 25 classi dell’indirizzo IPSSS, tra cui n.6 terze e n. 4 quarte. 
 
L’IPSSS F. Nightingale per i servizi socio-sanitari,  per propria tradizione,  ricerca e applica metodologie basate 
sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di riferimento, il lavoro 
cooperativo per progetti,  la gestione di processi in contesti organizzati e soprattutto l’alternanza scuola 
lavoro, caratterizzata da utilizzo di metodologie attive ed esperienze in contesti reali, che coinvolgono e 
motivano gli studenti.  
Ad esempio, oltre all’ASL prevista dall’ordinamento, presso l’Istituto sono stati organizzati e svolti i progetti: 
“In Impresa” in collaborazione con IRECOOP, a.s. 2008/10; 
ITACA, in collaborazione con Confcooperative e con il Credito Cooperativo (che ha finanziato il progetto), 
grazie al quale sono state costituite presso l’ISIS Nighitngale due Cooperative di Servizi socio-sanitari: “Magico 
mondo” e “Noi per Voi”, tuttora in attività a partire dall’a.s. 2010/11. 
L’IPSS F. Nightingale ottiene sempre ottimi risultati (nei primi tre posti) alle Gare Nazionali MIUR per gli operatori 
socio-sanitari; si citano il primo posto ottenuto nell’a.s. 2011/12 e il primo posto ottenuto nell’a.s. 2008/09. 
L’IPSSS Nightingale ha operato variazioni del curricolo, sin dall’a.s. 2010/11, per ampliare la quota oraria delle 
attività operative e di indirizzo rispetto a discipline comuni, e con la medesima procedura ha introdotto la 
disciplina “metodologie operative” anche nella classe 4^, ai fini di incrementare le attività professionalizzanti e 
di ASL. 
 
L’Istituto Nightingale per i servizi socio-sanitari, a partire dall’a.s. 2010/11, ha costituito dipartimenti per asse e 
ha sviluppato la programmazione didattica basata sulle competenze.  
E’ in via di costituzione il  comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti delle associazioni di 
categoria, dell’università, delle cooperative sociale del territorio, con funzioni consultive e di proposta. 
L’ISIS Nightingale è ente accreditato presso la Regione Veneto come ente di formazione permanente e 
superiore. 
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MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
 
Considerato che  

a) il Regolamento di Riforma n. 87/2010 ha modificato i percorsi disciplinari e le competenze in uscita 
dell’Indirizzo Professionale dei Servizi Socio-sanitari;   

b) dall’a.s. 2009/10 il MIUR ha soppresso  i percorsi di 3  ̂area degli IPSS e quindi  le due qualifiche 
dell’Operatore socio-sanitario e dell’Esperto in attività ludico-espressive; 

c) i percorsi di Alternanza scuola lavoro necessitano di una progettazione qualificata, che garantisca 
l’efficacia del percorso formativo ed una valida certificazione delle competenze 

il presente progetto innovativo d’Istituto, sulla base degli accordi già acquisiti in  Rete IPSSS – Veneto, nasce 
dalle seguenti motivazioni: 

- progettare di percorsi di apprendimento efficaci rispetto al profilo globale d’uscita descritto dal  
Regolamento n.87/2010; 
- definire di competenze in uscita certificabili con strumenti adeguati; 
-   incrementare la formazione del proprio personale in rapporto ai curricoli, alle modalità di valutazione e    
certificazione, in particolare nei   percorsi trasversali e di ASL; 
- migliorare la qualità complessiva del servizio d’istruzione  erogato. 

 
OBIETTIVI 

L’ISIS Nightingale ha come obiettivo principale una chiara definizione dei profili professionali d’uscita dei 
diplomati, riferiti ai reali ruoli lavorativi nei servizi socio-sanitari. Gli obiettivi principali del progetto di ASL sono i 
seguenti: 

1) definizione di nuovi modelli di programmazione per la gestione dei percorsi disciplinari funzionali alle 
attività di ASL (contenuti essenziali di apprendimento; scelta e progettazione di u.d.a. di asse o di 
c.d.c.); 

2) condivisione della progettazione e dei criteri di attuazione delle attività di ASL  sia con gli IPSSS del 
Veneto, sia con gli Enti e le aziende del territorio; 

3) definizione dei criteri di base per l’attuazione dell’ASL: progettazione in dipartimento di asse e in 
c.d.c.; modalità di intervento degli esperti del settore; funzioni del tutor interno e del tutor esterno; 
cadenze e durata della formazione in azienda; modalità di coinvolgimento dello studente in azienda; 

4) definizione degli strumenti di verifica, valutazione, certificazione delle competenze acquisite in ASL 
(modalità di osservazione di abilità e competenze; strumenti docimologici; strumenti per 
l’autovalutazione; portfolio). 

 

RISULTATI 

Le attività dell’Istituto, in costante confronto con quelle degli IPSSS di Rete,  porterà alla produzione di; 
- proposte di curricoli disciplinari, di asse e/o  di interasse correlati al/ai profilo/i professionali 

dell’IPSSS; 
- report di sintesi con definizione delle competenze rispetto al/ai profilo/i in uscita dell’IPSSS; 
- report con sintesi modalità di osservazione, valutazione, certificazione delle attività di ASL. 

 
La collaborazione tra i partner della Rete e i professionisti e dirigenti delle aziende del settore, la conoscenza 
reciproca e lo scambio di esperienze, la circolazione di buone pratiche interistituzionali, la condivisione delle 
dinamiche del mercato del lavoro rispetto al profilo dell’IPSSS saranno il valore aggiunto sotteso alle produzioni 
descritte. 

AZIONI (PER GLI STUDENTI) 

Formazione in aula  

Le attività di ASL saranno precedute da moduli di apprendimento sulla costituzione dei servizi socio- sanitari, 
sulla legislazione sociale, su norme igienico sanitarie, sulla costituzione di impresa, sulla  progettazione 
dell'intervento assistenziale. 

Con esperti esterni: 

n. 5 incontri (10 ore) c.a. per ogni cl. 3  ̂e per ogni cl. 4 ,̂ con professionisti operatori nei servizi;  

n. 4 ore con RSPP per la formazione per la sicurezza dei lavoratori, come disposto dal D.lgs. 81/08 . 



ASL in azienda 

Per le cl. 3  ̂: n.2  settimane di attività nelle strutture pubbliche o private per l'infanzia per un totale di circa 72 
ore per studente. 

Per le cl. 4 :̂  n.4  settimane di attività, per un totale di 144 ore per ogni studente, presso i CEOD,  le Case di 
soggiorno per anziani, i CEOD,  i Centri per l'infanzia; l'azienda viene scelta in accordo con le attitudini di ogni 
studente. 

Valutazione in aula 

N. 2 incontri per classe con il tutor e con il docente referente di progetto, per la valutazione finale delle attività 
n.1 incontro con il docente F.S. Orientamento,  per una correlazione dell’ASL con le future scelte professionali 
o di prosecuzione degli studi. 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

I  consigli di classe 3  ̂e 4  ̂programmano l'ASL sulla base del progetto proposto dalla commissione del 
collegio dei docenti, in correlazione con il progetto di Rete IPSSS di cui questo Istituto è capofila e acquisendo 
le intese con gli esperti esterni e le proposte dei tutor aziendali.  La collaborazione con gli enti partner avrà le 
seguenti tappe : 

Inizio dicembre ‘13 Decisione di attivare il progetto di Rete 
“ Scambio e adeguamento dei progetti autonomi d’Istituto e del 

Progetto innovativo di rete 
Febbraio ‘14 Condivisione dei curricoli , dei tempi e delle modalità di ASL; 

definizione delle abilità e delle competenze da sviluppare in ASL; 
proposte per gli strumenti di valutazione  

Giugno ‘14 Valutazione in itinere delle attività di progetto di Rete 
 

Settembre ‘14 Valutazione di Rete in merito agli obiettivi del progetto; validazione 
degli strumenti di programmazione e valutazione scopo del progetto 
 

Ottobre ‘14 Deliberazione dei report e del monitoraggio di Rete IPSSS Veneto 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS 
 
Lo scenario di sfondo è il consolidamento  e l’ampliamento 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 dell’ IPSSS F.Nightingale sono: 

- le ULSS del territorio, le Conferenze dei Sindaci, per quanto riguarda la definizione di univoci e 
certificati profili professionali;  

- 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. 

L’IPSSS Nightingale può contare su circa 120 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. Altri portatori di interesse sono le Associazioni no-
profit che si avvalgono spesso degli studenti diplomati o diplomandi dell’Istituto per attività di volontariato 
rivolte alla solidarietà sociale. 
Infine, stakeholder sono le Associazioni di categoria, che saranno chiamate a partecipare al CTS d’Istituto per 
condividere i livelli di competenze e quindi di inquadramento dei futuri operatori dei s.s.s. negli organigrammi 
delle aziende. 
 
 
 



PREVENTIVO DI SPESA 
 
Voce di spesa quantità costo unitario Costo totale per n. 

10 classi 
Spese d’ufficio e materiali di 
facile consumo 

Dispense, portfolio, 
certificazione ecc.. per 225 
alunni  

200 euro/classe 2000 euro  

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

5 incontri da 2 ore 
= 10 ore/docente x 10 classi 
Totale 100 ore 

23.22 euro/ora  
 

 2322,20 euro 

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

4 incontri da 2 ore 
= 8 ore/docente x 10 classi 
Totale 80 ore 

23.22 euro/ora 
 

1857,60 euro 

Spese di viaggio tutor 
(scuola-aziende) 

n. 10 viaggi per n. 10 tutor 
totale 100 viaggi 

5 euro c.a/viaggio 500 euro 

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

5 incontri da 2 ore 
= 10 ore/cl. X 10 classi 
Totale 100 ore 

40 euro l.d./ora 4000 euro  

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

2 incontri da 2 ore/cl 
= 4 ore/cl X 10 classi 
Totale 40 ore 

40 euro l.d./ora 1600 euro 

 TOTALE PREVENTIVO ASL  
per n.6 classi 3^ + 
per n.4 classi 4^= 
Totale 10 classi 
 

12279,80 euro 
di cui 30% = 
3683,94 a carico 
dell’Istituto  
e 70% = 8595,86 
con finanziamento 
USRV 
 

+ referente di rete, per lavoro 
nel proprio Istituto  

10 incontri da 2 ore in Istituto o 
con aziende 
= 20 ore  
+ 10 ore per organizzazione 
procedure in Istituto  
+ 6 ore monitoraggio cl 3  ̂
+ 6 ore monitoraggio cl. 4  ̂
Totale 42 ore  
 

23,22/ora 975,24 euro  
a carico 
dell’Istituto 

+ referente di rete, per lavoro 
in Rete IPSSS 

  A carico 
dell’Istituto 
capofila 

 

            La dirigente scolastica 

          Nadia SIbillin 


