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Oderzo, 12.12.13

PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI
DI SPERIMENTAZIONE ASL

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 “ Servizi Socio-Sanitari”, si costituisce presso l’ISIS “A.V. Obici” a partire dall’anno
scolastico 2011/2012 sulla base di un’indagine conoscitiva deliberata dal Collegio Docenti e dal
Consiglio d’Istituto suddetto condotta sulla realtà socio-sanitaria comprendente i quattordici
comuni del Distretto n. 4 (Opitergino Mottense).
L’indagine conoscitiva, sulla realtà socio-sanitaria suddetta, ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli
organismi istituzionali e l’opinione pubblica sulla domanda sempre più crescente di figure la cui
attività sia indirizzata a soddisfare i bisogni della persona (bambino, anziano,
disabile),promuovendo l’inserimento e la partecipazione sociale, agendo a sostegno del singolo,
delle famiglie e della comunità.
Pertanto la figura del “Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”
consegue, a conclusione del percorso quinquennale, competenze necessarie per organizzare ed
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie, individuate attraverso l’indagine condotta
sulla realtà del Distretto n.4, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale delle
persone.

Premessa:

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; i seguenti Accordi Stato – Regioni

non hanno definito i profili professionali del settore;

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, sostitutivi della 3^ area come ambiente di sviluppo di

competenze professionali operative, necessitano di una progettazione condivisa tra i vari

Istituti, gli organi territoriali del MIUR, gli Enti locali che disciplinano i servizi socio-sanitari

(Regione Veneto, Conferenze dei Comuni, ULSS) e le aziende che erogano i servizi, in modo

tale da garantire l’equivalenza dei percorsi formativi tra i vari Istituti ed la certificazione

delle competenze.

MOTIVAZIONI
In base all’ accordo di Rete, L’ISIS A.V. Obici – Servizi socio-Sanitari, ha lo scopo di soddisfare
l’interesse in merito:

- alla progettazione di percorsi di apprendimento efficaci, finalizzati alla



2

concretizzazione del profilo formativo in uscita determinato dal DPR N° 87/2010 e delle Linee
guida;

- alla concertazione “di filiera” con l’USRV, con la Regione del Veneto e con gli enti territoriali
preposti ai servizi socio-sanitari per la definizione di competenze in uscita certificabili con
strumenti adeguati e correlati alle prospettive nel mercato occupazionale;

- alla formazione del proprio personale in rapporto alla riforma nei diversi aspetti (curricoli
disciplinari e di asse, sviluppo di competenze, modalità di valutazione e certificazione, in
particolare nei percorsi trasversali e di ASL);
- al miglioramento della qualità complessiva del servizio d’istruzione erogato dall’ISIS A.V

Obici, anche nella prospettiva delle revisioni dei curricoli da parte del MIUR, per le quali
la Rete IPSSS Veneto potrebbe costituire un interlocutore di rilievo.

OBIETTIVI

L’ISIS A.V. Obici, nello specifico, “Servizi socio-sanitari” si rende parte attiva, nella collaborazione

con la rete IPSSS, ai fini dell’individuazione e definizione dei profili professionali d’uscita dei

diplomati post-regolamento n. 87/2010, in modo tale da correlare le competenze culturali e

professionali acquisite con i ruoli lavorativi richiesti nei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-

educativi.

Per questo scopo, l’obiettivo principale del progetto di ASL è il seguente:

1) definizione degli strumenti di verifica, valutazione, certificazione delle competenze

acquisite in ASL (modalità di osservazione di abilità e competenze; strumenti docimologici

utili; diario di bordo e strumenti per l’autovalutazione; portfolio).

RISULTATI

Le attività dell’ISIS A.V. Obici – servizi socio-sanitari, per l’ASL dovranno concludersi con un generale
incremento della formazione, della consapevolezza professionale, del senso di efficacia del
proprio personale (dirigente e figure di staff di ogni Istituto, docenti di disciplina, docenti tecnico-
pratico, assistenti tecnici di area).
L’attività dell’’Istituto di cui sopra, porterà alla produzione 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 e valutazione 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

a) Programmazione dell’UDA “ Il bambino dai 6 mesi ai 3 anni e l’asilo nido” da parte dei docenti

dell’ area di indirizzo (Psicologia generale e applicata, Metodologie operative, Diritto e legislazione

sociosanitaria, Igiene e cultura medico sanitaria), Lingua italiana e scienze motorie e sportive.

Nello specifico: -

- Psicologia generale e applicata: sviluppo affettivo e psicomotorio nella prima infanzia
- Italiano: relazione, da parte delle alunne, dell’attività di ASL presso l’asilo nido
- Cultura medico-sanitaria:Malattie infettive e profilassi
- Diritto e Legislazione sociosanitaria:legislazione nazionale e regionale di riferimento riguardante gli
asili nido
- Metodologie operative:l’ambiente e le attività nella struttura del nido
- Scienze motorie e sportive: lo sviluppo motorio in età evolutiva (nello specifico dai 0 ai 3 anni)
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b) Attività di insegnamento-apprendimento riguardante i contenuti dell’UDA

c) Contatto con tutor di ciascun asilo nido coinvolto da parte del docente di Metodologie

operative e Psicologia generale e applicata e condivisione delle seguenti azioni durante l’attività

di ASL da parte delle alunne:

- osservazione dell’ambiente asilo, delle attività, dei tempi (la giornata del bambino in asilo)

- osservazione e collaborazione nella gestione e cura dell’igiene del bambino (cambi, pasti, sonno)

- Partecipazione alle attività di programmazione riguardante la giornata del bambino riguardante

sia le attività di routine che quelle ludico-espressive-manipolative

- collaborazione e proposte per attività ludiche

- realizzazione del diario di bordo

- stesura di una relazione finale

d) Condivisione con tutor aziendale e tutor scolastico della scheda di valutazione

e) visita presso le strutture per monitorare le attività delle alunne

f) valutazione con tutor della struttura accogliente dell’attività svolta

g) compilazione scheda di valutazione da parte dei docenti coinvolti

h) Visita alla struttura OPSA di PD: ludoteca (osservazione di una possibile attività ludica)

PARTNER DI RETE
Istituto statale di istruzione secondaria di 2° grado “Florence Nightingale” di Castelfranco Veneto
(TV)

STAKEHOLDER
- Ufficio statistica A.U.L.S.S. n.9 di Treviso (per i dati relativi all’indagine condotta di cui si parla nella
“descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento” di questo progetto)
- Distretto n. 4
- Presidio ospedaliero di Oderzo
- Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione s.p.a. di Motta di Livenza
- Centro Diurno Disabili di Oderzo “il Mosaico”
- Amministrazioni Comunali del distretto n. 4
- Associazione “La Nostra Famiglia onlus
- Fondazione Opera Immacolata onlus
-Cooperativa sociale “Madonna dei miracoli” onlus
-Cooperativa “Insieme si può” onlus

PREVENTIVO DI SPESA
1200 euro per una classe coinvolta
- Elaborazione progetti innovativi autonomi di sperimentazione ASL
- Incontri e contatti con referenti aziendali
- incontri del referente d’Istituto del progetto ASL di rete
- commissione ASL d’Istituto (predisposizione strumenti per la valutazione)
- tutoraggio nelle aziende
- valutazione delle competenze acquisite (docenti coinvolti nel progetto ASL)

Oderzo, 12.12.2013
Il Dirigente Scolastico

Prof. Aldo Bagnara


