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CONSIGLIATO da

PIANO FORMATIVO
per studenti - lavoratori

Corso per conseguire il

DIPLOMA
DI MATURITÀ
indirizzo
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

A.S. 2022/2023

INSEGNAMENTI DELLE ANNUALITÀ
Diploma di Stato Servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale
MATERIE

CLASSI
I

II

III

IV

V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
INGLESE
MATEMATICA
DIRITTO ED ECONOMIA. LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
SPAGNOLO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SCIENZE UMANE E SOCIALI. PSICOLOGIA GEN. ED APPLICATA
METODOLOGIE OPERATIVE
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
FISICA
CHIMICA
GEOGRAFIA
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA
T.I.C. (TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA COMUNICAZIONE)

Annualità non presente

Piano di studi individuale degli insegnamenti che solo il presidente di commissione degli esami
statali determina e pubblica in base ai documenti scolastici presentati.

02

CHI SIAMO

Esperienza lavorativa dei fondatori e attenzione al servizio.

Thomas Pisani
Direzione Didattica
Prepara piani di studio, percorsi formativi individuali e
di gruppo, programma attività interdisciplinari, coordina incontri ed assume decisioni sugli orari. Guida gli
studenti nello svolgimento dei loro compiti, li sostiene,
consiglia, incoraggia. Si rapporta con la sede d’esame.
È presente agli esami di fine anno.

Christiane Bellini
Amministratrice

03

PROFILO PROFESSIONALE

Diploma di Stato Servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione
della salute e del benessere bio-psico-sociale.

DOVE
Opera presso strutture comunitarie pubbliche e private quali: strutture socio-sanitarie,
centri diurni, centri ricreativi, case di riposo, comunità educative, ludoteche, strutture
per disabili e anziani, imprese socio-sanitarie.
Le vigenti disposizioni legislative prevedono che il Diplomato nell’indirizzo “Servizi
per la sanità e l’assistenza sociale”, al termine del percorso, possa inserirsi nel mondo
del lavoro con un adeguate competenze sia
di tipo tecnico che di cultura generale oppure proseguire gli studi in ambito universitario.

SBOCCHI LAVORATIVI
NELL’AMBITO SOCIO SANITARIO
• Insegnante tecnico pratico
Classe di concorso B-23 (precedenti 11c e
45c) laboratori per i servizi socio-sanitari.
Discipline e/o laboratori cui può accedere
la classe di concorso: metodologie operative;
compresenza in espressioni grafiche;
educazione musicale, scienze umane e sociali.
• Operatore Socio-Sanitario
(vedi sito www.istruzione.it/orientamento)
• Animatore Socio-culturale
(vedi sito www.istruzione.it/orientamento)
• Educatore Asilo Nido (ex legge 1044/71)
• Educatore di Comunità
(circolare Regione Lombardia n° 45 del 2001)
• Operatore per l’autonomia (area handicap)
• Supporto attività educative (area adolescenza)
• Supporto attività educative (area anziani)
• Supporto attività di mediazione culturale (area
stranieri).

OLTRE ALLE ATTIVITÀ SPECIFICHE IN AMBITO
SOCIO-SANITARIO IL DIPLOMATO, AL TERMINE
DEL PERCORSO FORMATIVO QUINQUENNALE,
POTRÀ PARTECIPARE A TUTTI I CONCORSI
BANDITI DAGLI ENTI PUBBLICI SIA CENTRALI CHE
PERIFERICI PER I QUALI È RICHIESTO UN DIPLOMA
DI STATO (MATURITÀ).
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DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
IL PERCORSO
• Scienze Umane e Sociali (antropologia,sociologia, psicologia)
• Metodologie operative (tecniche e metodi del
servizio sociale)
• Musica e disegno
• Psicologia generale e applicata
• Igiene e cultura medico sanitaria
• Legislazione sociale e sanitaria

PROSECUZIONE STUDI
Lo studente può accedere a:
• tutte le facoltà universitarie italiane e straniere
• all’alta formazione artistica e musicale
• alle accademie militari per i ruoli ufficiali e
sottoufficiali (marescialli)

PERCORSI UNIVERSITARI
In particolare il percorso offre le basi per i
seguenti percorsi universitari:
• Scienze Infermieristiche - infermiere (triennale)
• Ostetricia - Ostetrica (triennale)
• Tecnico della riabilitazione - fisioterapista
(triennale)
• Educatore professionale sanitario (triennale)
• Scienze dell’educazione e della formazione
(triennale)
• Scienze della formazione primaria - insegnante scuola dell’infanzia e scuola primaria (quadriennale)
• Servizio Sociale - assistente sociale (triennale)
• Dietistica - dietista (triennale)
• Igiene dentale - igienista dentale (triennale)
• Tecniche della prevenzione e della sicurezza sul lavoro (triennale)
• Logopedista
• Terapista della Neuro e Psico-motricità
dell’età evolutiva
• Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psico-sociale
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PROVE D’ESAME DI STATO
Preliminare & Conclusivo

ESAME PRELIMINARE (MAGGIO)
L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità
all’ultima classe, anche riferita ad un corso di
studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata
al superamento di un esame preliminare inteso
ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i
quali non siano in possesso della promozione
o dell’idoneità alla classe successive, nonché
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su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo
anno. Il superamento dell’esame preliminare,
anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima
classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o
paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue
un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. (Art. 7 – Ord.
Ministeriale N.26 Prot.2578 del 15-3-2007).

ESAME CONCLUSIVO (GIUGNO)
“L’esame di Stato conclusivo comprende due
prove scritte ed un colloquio”
1^ Prova scritta
“Intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana….nonché le capacità espressive,
logico- linguistiche e critiche del candidato…”
(D.M.
F69
del
26/11/2018).
2^ Prova scritta
“Intesa
ad
accertare
le
conoscenze
specifiche del candidato ed ha per oggetto
una delle materie caratterizzanti il corso di
studi per le quali è prevista la prova scritta
(D.M. F69 del 26/11/2018).

Colloquio
“Il colloquio è inteso ad accertare la capacità di
discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti, rivelando la padronanza della
lingua orale, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, e di collegarle nell’argomentazione.
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SEDE CORSO VERONA
C/O “ISTITUTO SACRA FAMIGLIA” – VIA G. NASCIMBENI, 10

1

MODULO 1

Lunedì online e/o
Martedì in aula
Ore 15.00 - 20.00

2

MODULO 2

Mercoledì online e/o
Giovedì in aula
Ore 15.00 - 20.00

3

MODULO 3

Venerdì online e/o
Sabato in aula
Ore 15.00 - 20.00

UN EVENTUALE ULTERIORE MODULO DIDATTICO VIENE
PROGRAMMATO PER:
- INTEGRAZIONI DI MATERIE DEL BIENNIO INIZIALE DEL CICLO
DI STUDI CHE VARIANO A SECONDA DELLA SCOLARITÀ ACQUISITA DA OGNI SINGOLO CANDIDATO
- EVENTUALE RECUPERO DELLE MATERIE DEL TRIENNIO FINALE
- SESSIONI DI RIPASSO SECONDO LE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE.
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CREDITI FORMATIVI
Definiti dal Presidente di Commissione

Per quanto riguarda i «crediti formativi» vengono definiti dal
Presidente di Commissione degli esami che riconosce:
• competenze già possedute in seguito a studi compiuti e riconosciuti dal Miur (crediti formali);
• esperienze maturate in ambito di lavoro, di volontariato, sportivo e/o altro (crediti non formali).
Il vantaggio per lo studente-lavoratore è riconducibile
all’eventuale “esonero” dall’esame di quelle “discipline” per
le quali sono riconosciuti i crediti e consentono allo studente
accessi differenziati al percorso scolastico.
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CORSO ON-LINE PER IL TUO DIPLOMA
Siamo l’unica scuola che che si è specializzata
in un unico percorso di Diploma: indirizzo Socio Sanitario.

Non puoi frequentare? Si va online!
La tua istruzione a portata di click!
Scuola Lavoratori ti consente di seguire le
lezioni scolastiche anche on-line. Se non puoi
frequentare le lezioni, se lavori e vorresti sentirti
realizzato in campo scolastico, ottenendo un
Diploma che ti consentirà migliori traguardi
lavorativi, il nostro servizio è quello che fa per
te. Puoi seguire online tutti gli insegnamenti
delle annualità previste nel tuo corso di studi.
Il tutto nella comodità di casa tua, rispettando
le tue esigenze e disponibilità di tempo.

Da oggi, il tuo Diploma di Maturita
è anche online con Scuola Lavoratori.
Il risultato non cambia: sarà come sempre
una formazione di qualità, pratica ed efficace,
dedicata a studenti, adulti-lavoratori che
vogliono recuperare gli anni di studio e diplomarsi
sull’ indirizzo di studio Socio- Sanitario.
Da casa, dal lavoro, da dove vuoi. Adattiamo il
corso online in base ai tuoi tempi e ai tuoi ritmi.
Video-lezioni live tenute da docenti preparati
ti aiuteranno nel tuo percorso, verrai seguito
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passo dopo passo e alla conclusione avrai
raggiunto la tua meta.
La tecnologia ha fatto passi da gigante e ora è
possibile prepararsi anche per il diploma online. Si tratta di un’opportunità unica per chi non
può frequentare in sede e vuole comunque recuperare gli anni persi e conseguire la maturità
a distanza. Il metodo di studio prevede l’utilizzo di strumenti, materiali e servizi didattici che
agiscono in maniera complementare per studiare a distanza e conseguire il diploma online.
Per ottimizzare gli studi, avrai a tua disposizione:
•
le video lezioni con gli stessi docenti che
svolgono le lezioni in aula (poi fruibili in
qualsiasi momento);
• esercizi di valutazione per il controllo dello
stato del tuo apprendimento assegnati e
corretti dal docente titolare di cattedra. Le
verifiche scritte ed orali sono le stesse del
corso in aula, in questo modo il docente di
ogni materia segue passo dopo passo il tuo
apprendimento;
• Assistenza burocratica per quanto riguarda
tutte le procedure per la presentazione della
domanda d’Esame di Stato;
• Direttore Didattico sempre a disposizione, via
posta elettronica, via Skype o telefonicamente.

VANTAGGI

DOTAZIONI NECESSARIE

1. Gli insegnanti spiegano tramite Skype così
come avviene in classe;
2. Nessun vincolo spazio-temporale: non ti devi
spostare e muovere nel traffico per raggiungere la scuola; da casa, dall’ufficio, dal tuo
Smartphone inizi subito ad imparare. Meno
spostamenti significa anche maggior risparmio di tempo;
3. Lezioni senza interruzioni: quando ti prepari
online per il diploma, a differenza delle classi in presenza, non avrai nessuno che disturba né perdite di tempo. Puoi seguire le tue
video-lezioni per diplomarti nell’ambiente
che preferisci.

Per preparati al meglio, avrai semplicemente
bisogno di:
• PC o smartphone o tablet;
• Connessione Internet di tipo ADSL, fibra ottica
o tecnologie che permettano una velocità di
connessione uguale o maggiore.

MAI UNA LEZIONE PERSA
Non hai avuto tempo, eri troppo stanco, eri
ammalato e hai perso una lezione in diretta?
Non ti preoccupare: avrai le registrazioni di tutte le
lezioni a disposizione per tutto l’anno scolastico!

P U N T I D I FO R Z A
-

Abbiamo a cuore la volontà di non farti sentire mai
da solo, perché vieni considerato esattamente come
gli altri studenti che frequentano il corso in classe.
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LO SAI CHE?
Dopo il diploma: competenze & futuro

IL 24,1% DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI SANITARI PRIVATI
PREVEDONO ASSUNZIONI?
fonte: Banca dati Excelsior-Unioncamere

Questo indirizzo fa per te se
• Possiedi buone doti relazionali per interagire
positivamente con gli altri
• Sei portato ad aiutare le persone
• Ti piace stare con i più piccoli
• Sei interessato alla salute e al benessere
bio-psico-sociale di persone e comunità

Il tuo futuro professionale sarà
• In strutture pubbliche e private che erogano
servizi alla persona

Con il diploma di questo indirizzo
sarai in grado di
• Entrare in relazione con strutture sociosanitarie anche per orientare gli utenti verso
quelle che meglio rispondono ai loro bisogni
• Individuare i bisogni delle persone e delle
comunità e gestire l’impresa socio- sanitaria
• Mettere in collegamento tra loro servizi
di assistenza ed animazione sociale
• Organizzare interventi per l’inclusione sociale
di comunità, fasce deboli e persone con
disabilità

• Asili nido, cliniche pediatriche e comunità
infantili
• In comunità terapeutiche, centri di accoglienza, centri sociali di riabilitazione, centri
per anziani
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dal 9
199

SEDI DEL CORSO
Online

Verona
C/O ISTITUTO
“SACRA FAMIGLIA”
VIA G. NASCIMBENI, 10
VERONA

Orario Segreteria: 9-18
Tel. 045.6261473
scuolalavoratori@scuolalavoratori.com

www.scuolalavoratori.com

