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Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE SETTORE: SERVIZI 

B2 - INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare, per la parte di competenza e in 
collaborazione con le figure professionali previste dall’ordinamento vigente in materia,  
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere bio- psico- sociale. 
Le competenze tecnico-professionali del Diplomato fanno riferimento alle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, le fasce sociali più deboli, l’immigrazione, 

le attività di animazione, socio-educative e culturali e tutto il settore legato al 

benessere 

ASPETTI 

INNOVATIVI 

Competenze adeguate al mutamento sociale e sanitario secondo una visione integrata, 
anche in linea con le indicazioni dell'Unione europea 
Studio di due lingue straniere al fine di facilitare la comunicazione tra persone e gruppi 

anche di culture e contesti diversi 
Competenze relative all’economia sociale 
Valorizzazione della dimensione applicativa delle discipline. 

ASPETTI DA 

APPROFONDIRE 

Come utilizzare gli spazi di autonomia e di flessibilità nel secondo biennio e nel quinto 
anno, al fine di far acquisire agli studenti crediti e certificazioni sia per il prosieguo degli 

studi (formazione non accademica ed Università) sia per l’accesso alle professioni 
d’intesa con il Ministero della salute. 
Come organizzare l’alternanza scuola -lavoro come progetto di intervento finalizzato agli 

obiettivi di professionalizzazione. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE  

COMUNI INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

 
 

 
 
 

 
Discipline 

Ore settimanali 

 

 
1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1  

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti 

facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse 

comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa  
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ARTICOLAZIONE   

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – OTTICO 

 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le 

competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio 

oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 

manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa 

vigente 

ASPETTI 

INNOVATIVI 

Coerenza tra indirizzo di riferimento ed articolazioni attraverso l’acquisizione 

delle principali metodologie relative alla garanzia ed assicurazione di qualità 

relative al servizio erogato, al sistema di relazioni con il destinatario del 
servizio ed alla sicurezza sociale ed igienico –sanitaria 

 
 

 
Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

 
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, OTTICO” 

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

 
 
 

 
Discipline 

Ore settimanali 

 

 
1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 2 2  

Scienze integrate (Chimica) 2 2  

Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene 3 3 2 5 5 

di cui  in compresenza  2 3 3 

Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria   2 

 Ottica, Ottica applicata 2 2 4 4 4 

di cui  in compresenza  2 2 2 

Esercitazioni di lenti oftalmiche 4 4 5 2  

Esercitazioni di optometria  4 4 4 

Esercitazioni di contattologia  2 2 2 

 Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui  in compresenza  132 165 165 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 

asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte -ore. 
** Insegnamento affidato all’insegnante tecnico-pratico. 

(1) Limitatamente al primo biennio    


