
ISTITUTO PROFESSIONALE  
SERVIZI PER LA SANITÀ E  
L’ASSISTENZA SOCIALE
Per chi crede che il futuro proprio e del
Paese si costruisce usando testa, cuore e
mani.

L’Istituto Professionale si caratterizza per una
solida base di cultura generale e tecnico-
professionale, che consente agli studenti di
sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e
competenze necessari per rispondere ai
bisogni formativi per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e
all’Istruzione e Formazione Superiore.

Punti di forza del corso di studi sono:

-La valorizzazione dei diversi sti li di
apprendimento per offrire risposte articolate alle
domande formative.

-La didattica laboratoriale per cui si impara
facendo e collaborando.

Classi 1ˆ 2ˆ 3ˆ 4 ˆ 5ˆ

Italiano 4 4 4 3 4

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Matematica 4 4 2 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 1

IRC 1 1 1 1 1

Seconda lingua straniera - spagnolo 2 2 2 2 2

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione
3 2

Scienze integrate 2 3

Scienze umane e sociali 4 3

Metodologie operative 4 3 4 3 3

Psicologia generale e applicata 4 5 5

Igiene e cultura medicosanitaria 4 4 4

Diritto, economia e tecnica ammiistra-

tiva del settore socio-sanitario
4 4 4

Laboratori professionali in 

compresenza
4 4

Totale ore 32 32 32 32 32

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE  TRASVERSALI

E ORIENTAMENTO  (PCTO)
I PCTO nelle classi 3^ e 4^ sono composti da

attività che si strutturano in varie modalità:

1. A scuola per la parte introduttiva e preparatoria

con:

• Incontri con esperti

• Simulazioni di situazioni e attività in

preparazione agli stage

2. Con visite agli enti del terzo settore

3.Con lo stage, di quattro settimane nell’ultimo

periodo dell’anno scolastico, presso strutture che

si occupano di bambini in età prescolare,

adolescenti, persone diversamente abili, anziani

• Asili nido, scuole dell’infanzia

• Centri diurni, di aggregazione, di solidarietà

• Centri ludici e di animazione culturale e sociale

Tali esperienze sono seguite da tutor aziendali e  

scolastici

ESPERIENZE

PROFESIONALIZZANTI
A partire dalla classe prima, in collaborazione 

con i docenti per l’acquisizione di 

competenze professionali di indirizzo sono 

proposte: 

• esperienze laboratoriali (due per ogni 

annualità della  durata di tre giorni con 

laboratori specifici  guidati da esperti

professionisti.

• Lingua dei segni

• Corso di primo soccorso

• Corso sicurezza sul luogo di lavoro

• Musicoterapia

• Progettazione pedagogica

• Ricerca attiva del lavoro (simulazione di colloqui  

di lavoro e preparazione del curriculum vitae)

POTENZIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’attività in aula è integrata da percorsi e progetti:

- Sportelli di sostegno allo studio per ogni  

disciplina

- Settimana di sospensione delle lezioni con  

attività di recupero e di approfondimento

- Giornate formative

- Giornate tematiche e seminari

- Vacanze sportive e di studio all’estero

- Orientamento post diploma

- Attività extrascolastiche:

• certificazioni linguistiche (PET, FCE, DELE)

• patente Europea Informatica (ECDL)

• cineforum (Associazione CGS)

• laboratorio di teatro (Associazione CGS)

• serate a teatro

• gruppo musicale (Associazione CGS)

•gruppo animatori salesiani e Scuola  

Formazione Animatori (MGS)

•attività di volontariato con l’Associazione  

VIDES

• itinerario di mostre

• studio assistito

• social e comunicazione

ULTERIORI PRECISAZIONI

• All’interno del quinquennio si potenzia 

l’insegnamento di METODOLOGIE OPERATIVE 

offrendo così l’acquisizione di competenze 

nell’ambito dell’ ASSISTENZA SOCIALE e 

DELL’ANIMAZIONE di gruppi specifici

• Lezione di inglese 1 ora alla settimana con 

presenza di un madrelingua

• lezioni su 5 giorni con sabato libero

• Dal lunedì al giovedì 6 ORE AL GIORNO dalle 

8.00 alle 14 circa

• Al venerdì 7 ORE dalle 8,00 alle 15.30 con 

pausa per il pranzo

• Inizio una settimana prima (6 settembre) 

• 31 ore alla settimana, per il recupero della 

32esima. Partecipazione a 6 giornate con 

ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI nell’anno (2 

blocchi da tre giorni) con almeno 8 ore.
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E L’ASSISTENZA SOCIALE

A SCUOLA PER ESSERE FELICI
Ne siamo convinti: si viene a scuola per
essere felici! È ciò che desideriamo per i
nostri alunni.

L’EDUCAZIONE È COSA DI CUORE
Siamo educatori per vocazione, con uno
stile particolare che nasce dalla convinzione
che “i giovani non solo devono essere amati,
ma devono sapere di essere amati”, come ci
insegna don Bosco.

LE DISCIPLINE PER  

APPASSIONARSI AL REALE
Le discipline sono strumenti fenomenali per
conoscere e comprendere il reale, per

appassionarsi agli altri, al mondo, alla vita,
nel suo significato ultimo che per noi è il Dio
di Gesù.

LO SPIRITO DI FAMIGLIA
La scuola è una seconda casa, dove si vivono
relazioni serene e familiari. Don Bosco
chiamava questo clima “spirito di famiglia”.

SOLO INSIEME SI PUÒ
“Per educare ci vuole un villaggio”. E il
villaggio è composto da alunni, genitori,
docenti, comunità religiosa, rete sul territorio
con un obiettivo comune: formare “buoni
cristiani e onesti cittadini”.

DOPO IL DIPLOMA

Ambit i lavorativi
“Il diplomato realizza attività di supporto
sociale e assistenziale per rispondere ai
bisogni delle persone in ogni fase della vita,
accompagnandole e coadiuvandole
nell’attuazione del progetto personalizzato,
coinvolgendo sia l’utente che le reti informali
e territoriali.” (ex D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61).
Con questo titolo si potrà lavorare presso
strutture per minori, anziani e disabili come:

•supporto alle attività educative dell’area
infanzia (asilo nido, ludoteche, spazi di
animazione, biblioteche per bambini...)

•supporto alle attività educative dell’area
anziani (centri diurni, centri ricreativi...)

•operatore per l’autonomia dell’area per
disabili e per anziani

•supporto alle attività di mediazione
culturale

Accesso universitario
Con il diploma di Stato di Tecnico dei Servizi
per la Sanità e l’assistenza sociale si potrà
avere accesso a tutte le facoltà universitarie,
in particolare ai corsi di laurea triennali
dell’area socio-sanitaria, quali ad esempio:

• Scienze infermieristiche

• Tecnico di riabilitazione - fisioterapista

• Servizi sociali - assistente sociale

•Tecniche della prevenzione e della  
riabilitazione psichiatrica e psico-sociale

•Terapista della neuro  e psicomotricità  
dell’età evolutiva

• Educatore delle comunità infantili

• Scienze della formazione primaria

Istituto Salesiano Paritario  

MARIA AUSILIATRICE
Via Bonvesin de la Riva, 12 - 20129

MILANO

Tel. 02 7015121 - www.scuolabonvesin.it

Raggiungibile con:  

Passante Ferroviario “Dateo”

Bus: 60 - 62 - 73 |Tram: 9 - 12 - 27
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