
ASSI DI APPRENDIMENTO E DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZZANTI

DISCIPLINE DI INDIRIZZO
SCIENZE UMANE (1°, 2°) 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
(3°,4°,5°)

IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA

LABORATORIO DEI SERVIZI SOCIO 
SANITARI 

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO - 

SANITARIO 

DISCIPLINE TRASVERSALI

INFORMATICA (1°, 2°)                            
LABORATORIO DI CHIMICA e BIOLOGIA(1°, 2°)                               
MATEMATICA                                       
GEOGRAFIA (1°)                                  SCIENZE INTEGRATE (1°, 2 °)
STORIA                                                           EDUCAZIONE CIVICA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE   
 LINGUA INGLESE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     
RELIGIONE CATTOLICA – ATTIVITA’ ALTERNATIVE

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



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

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

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

 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...)

O
B

IE
TT

IV
I E

 P
R

O
SP

ET
TI

VE
 S

U
L 

FU
TU

R
O

 



PROGETTI 2021/2022

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

• 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

• 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 5°)



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

• EDUSTRADA (classi 1°, 2°): 
Educazione stradale 

• 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 
https://www.itpr.vda.it/news/ix-concorso-nazionale-sulle-vie-della-pa
rita-a-s-2021-22-toponomastica-femminile/2113/

PROGETTI 2021/2022



• ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: 
incontri formativi/informativi con Emergency; 
AIDO; LIFC Lega Italiana Fibrosi Cistica VDA 
.

PROGETTI IN PROGRAMMA 2022/2023

Incontri formativi/informativi 
con esperti esterni • ALIMENTAZIONE 

• DISABILITÀ

• TRIBUNALE DEI 
MINORI 

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

partecipazione al forum tra i ragazzi 
della scuole e i detenuti del carcere di 
Brissogne

● PIANO CORRESPONSABILITA’ E 
LEGALITA’: 



PROGETTI AVVIATI 2022/2023

CLASSES DE SPORTS (tutte le classi): 
● coordinamento tra docenti al fine di gestire al meglio le attività degli 

studenti sportivi;
● supporto agli studenti sportivi per lo svolgimento delle attività didattiche;
● sportelli di recupero nei periodi non agonistici

EMOZIONARTE (tutte le classi):
● gli alunni saranno coinvolti in attività pomeridiane extrascolastiche di danza 

canto e recitazione con la supervisione di docenti assistenti e formatori
● alla fine dell’anno porteranno in scena uno spettacolo ideato da loro



PROGETTI PASSATI E DI 
POSSIBILE ATTUAZIONE 

NELL’ A.S. 2022/23


