
ASSI DI APPRENDIMENTO E DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZZANTI

    DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Scienze Umane (1e,2e) 
Psicologia generale ed applicata (3e,4e,5e)
Igiene e cultura medico sanitaria 
Metodologie operative 
Diritto, Economia e tecnica amministrativa nel 
settore socio-sanitario 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 
SERVIZI PER LA SANITA’ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE

E…DISCIPLINE TRASVERSALI

Informatica (1e,2e)
Scienze integrate (1e,2e) 
Laboratorio di chimica 
Laboratorio di microbiologia (1e,2e) 
Matematica
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura francese
Lingua inglese
Geografia  (1e) 
Storia 
Scienze motorie e sportive 
Religione cattolica-attività alternative
Educazione civica



OBIETTIVI E PROSPETTIVE SUL FUTURO 

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO
  

Possibilità di frequentare durante la classe IV e V, 
parallelamente alle lezioni, il Corso di Qualifica 

Professionale per la figura dell'Operatore 
Socio-Sanitario

 PROSECUZIONE DEL CORSO DI STUDI
Grazie alle attività di orientamento in uscita con maggior 

inclinazione verso facoltà di tipo sociale e sanitario 
(assistente sociale, scienze dell’educazione, scienze e 

tecniche psicologiche,scienze infermieristiche...)

INDIRIZZO PROFESSIONALE 
SERVIZI PER LA SANITA’ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE

SBOCCHI PROFESSIONALI:  
A domicilio o in strutture private, con anziani, disabili, minori

Cooperative sociali, fondazioni socio-culturali, centri educativi 
Insegnamento metodologie operative negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario



PROGETTI AVVIATI
21/22

NOI E L’EUROPA (Europe Direct): 
volto a conoscere l’Europa e le 
opportunità di studio e di lavoro che 
offre (classi 5e)

CAMERE PENALI (MIUR e Unione delle Camere 
Penali Italiane): 
volto alla conoscenza dei principi Costituzionali sul 
processo penale e sul suo concreto svolgimento; è 
previsto l’intervento di un avvocato penalista 
(classi 5e)

EDUSTRADA(classi 1e,2e): 
Educazione stradale 

Concorso nazionale GREEN GAME(classi 1e,2e): 
Educazione ambientale, con attenzione alla raccolta 
differenziata e al riciclaggio 

CLASSES DE NEIGE (tutte le classi): 
● coordinamento tra docenti al fine 

di gestire al meglio le attività degli 
studenti sportivi;

● supporto agli studenti sciatori per 
lo svolgimento delle attività 
didattiche;

● sportelli di recupero nei periodi 
non agonistici

Concorso/progetto nazionale ‘SULLA TOPONOMASTICA’: 
intitolazione di un'area pubblica ad un personaggio femminile valdostano 
per essersi distinta nell'ambito sociale , da proporre, attraverso la 
presentazione di un'istanza, ad un Consiglio Comunale o Regionale, con 
l'obiettivo di  recuperare il valore storico di queste donne



PROGETTI IN PROGRAMMA
21/22

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: 
incontri formativi/informativi con 
Emergency - ANGSA (Autismo) DISABILITÀ: 

incontri formativi/informativi con esperti 
esterni

ALIMENTAZIONE: 
Incontri formativi/informativi 
con esperti esterni

Incontri formativi/informativi con esperti 
esterni in tema di Tribunale dei Minori e 
Dipartimento di Giustizia Minorile

PROGETTI FUTURI
21/22

PREMIO BANCA D’ITALIA: 
‘Inventiamo una banconota’: realizzazione di 
una banconota e incontro con la Dirigente 
sulla Banca d’Italia

SETTIMANA DELLA LEGALITÀ: 
Le tematiche affrontate riguardano il rispetto 
delle regole; le iniziative proposte dalla 
Regione saranno condotte principalmente 
dalle forze dell’ordine.



Tutti i progetti relativi agli anni scolastici precedenti sono 
visionabili sul sito dell’Istituzione Scolastica al seguente link:
https://www.itpr.vda.it/la-scuola/corsi-e-proposte-progetti/173/

PROGETTI 
ANNI SCOLASTICI 

PRECEDENTI


