
la scuola di oggi, 
le professioni di domani 



una scuola che ti fa 
correre ….  



…verso  

il tuo  

futuro!  





…È IL PUNTO DI PARTENZA E DI ARRIVO DEL 

NOSTRO FARE 

Valorizzazione dei talenti individuali 
 

Accoglienza e rispetto della diversità 

 
 
 

Didattica incentrata 

sulla relazione educativa 

 

 Lo studente… 



Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l'assistenza 

sociale 

 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 

(percorso ad esaurimento) 

www.domir.it 

   Offerta formativa 

http://www.domir.it/




Percorso  

Servizi per la sanità e 

l'assistenza sociale 

Metodologie induttive 

Progettazione 

interdisciplinare 
Aggregazione 

discipline per assi 

culturali 

Attenzione ai bisogni 

del territorio 

Didattica laboratoriale 

e per progetti 

Cultura del lavoro 

Raccordo con il mondo 

del lavoro 

Personalizzazione 

educativa 

Partenariati territoriali 

Alternanza scuola-

lavoro 

Orientamento 

scolastico e di 

inserimento lavorativo 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 





Ha come obiettivo quello di fornire competenze  

a sostegno e a tutela della persona in diverse fasce di età,  

anche in contesti di disabilità e interculturalità. 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

Il percorso è consigliato a chi ama relazionarsi 

con le persone 

  



Area generale 

Assi culturali  discipline  prim

a 

seconda 

 

  

Asse dei linguaggi  

 

Lingua e letteratura italiana  

Compresenza tic** 

4** 4** 

Lingua inglese  4 3 

Seconda lingua  2 2 

Asse matematica  

 

Matematica  

(Matematica e TIC 

compresenza1 ora) 

(Scienze integrate e 

matematica 1 ora)classe 

prima 

 

5** 4*Matematica e 

tic e scienze 

integrate, 

classe aperta 

con matematica 

(1 per 

trimestre) 

 

Asse storico sociale  

 

Storia  3 3* 

Geografia  2 

Diritto ed economia  2 2* 

Scienze motorie 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 

 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 

Totale area generale 23 23 



***Si svolgeranno in compresenza 

Scienze umane e sociali e metodologie operative (2 ore) 

Italiano e TIC (1 ora) 

Matematica e TIC (1 ora) 

Scienze integrate e TIC/matematica (1 ora) 

Storia e diritto (solo classe seconda) 

Inglese e inglese (solo classe seconda) classe aperte/matematica/matematica 

Area di indirizzo  

Assi culturali  discipline  prima seconda 

 

  

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Tic  3** 2** 

Scienze integrate  2** 2 

Metodologie operative  4 3 

Scienze umane e sociali 3 4 

Totale ore di indirizzo                                                     12               12 

Totale ore settimanali 35 35 

Di cui in 

codocenza/compresenza 

5 *** 7 

Di cui per la 

personalizzazione degli 

apprendimenti 

Fino a 321 

ore nel 

biennio 



AREA GENERALE comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI terza quarta quinta 

Asse dei linguaggi 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua 2 2 2 

Asse storico sociale Storia 2 2 2 

Asse matematico Matematica 3 3 3 

Scienze motorie Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

totale area generale   17 17 17 

AREA DI INDIRIZZO 

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI min. max. min. max. min. max. 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Metodologie operative 3 5 2 4 2 4 

Igiene e cultura medico 
sanitaria 

4 6 4 6 4 6 

Psicologia generale e 
applicata 

3 6 3 6 3 6 

Diritto 

3 5 4 6 4 6 Economia e tecnica 
amministrativa del settore 
socio-sanitario 

totale area indirizzo   18 18 18 

totale ore settimanali   35 35 35 

 



 

 

 

Sviluppare negli studenti adeguate  

competenze comunicative e relazionali  

      RELAZIONE 

far acquisire metodologie  

adeguate alle esigenze  

socio-sanitarie di persone e  

di comunità 

ACCOGLIENZA 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 





 

 

 

Laboratori pratici  

(manipolazione, riciclo, creatività…) 

 

 

Laboratori di animazione sociale nei diversi 

contesti educativi 

 

 

 

Laboratori di comunicazione  

aumentativa e alternativa e  

linguaggio dei segni 

 

 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 





 

 

 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 



 

 

 

 

 Analisi dei bisogni occupazionali del territorio al fine di 

formare figure professionali adeguate 

 

 Coinvolgimento dello studente nell’elaborazione di idee, 

progetti, proposte, percorsi scuola/lavoro al fine di 

orientarlo nell’inserimento lavorativo 

 

 Stage in strutture per disabili, asili nido,  

tagesmutter, cooperative sociali, centri diurni 

per minori in difficoltà, case di soggiorno e  

presso l’Azienda Sanitaria 

         TERRITORIALITÁ 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 



 

 

 

 Progetti con il territorio (scuole materne,  

 cooperative sociali, attività di  

 volontariato…) 

 

“ Insieme al baby mart “  
 

 

 

 

 

 Progetto Tandem con l’Università di Verona e laboratori 

didattici con la Facoltà di Scienze cognitive  

         TERRITORIALITÁ 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

http://www.mart.trento.it/context.jsp?area=133&ID_LINK=666&id_context=6246
http://www.mart.trento.it/context.jsp?area=133&ID_LINK=666&id_context=6246


 

  
La cooperativa  scolastica A.P.T. 

(Animazione Per Tutti) offre un 

servizio di baby sitting  durante le 

udienze generali, cdc, scrutini e scuole 

aperte gestendo i bambini di diverse 

età. 

 Cooperativa scolastica 



 

 

 

Percorsi universitari 
 

Inserimento lavorativo nel settore della 

prima infanzia, cooperative sociali, strutture  

  per disabili e anziani,  

  minori in difficoltà 

 

 

assistente educatore 

docente di metodologie operative 

…e dopo il diploma? 

  Indirizzo professionale  

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 





Organizzazione oraria flessibile: 

 Settimana «corta» e sabato libero 

 

Due rientri pomeridiani per 

tutto l’anno scolastico 

Attività per classi aperte 
 

 
 

 Cosa offriamo in più… 



Supporto didattico delle nuove tecnologie  
4 laboratori di informatica 

1 laboratorio informatico di geografia 

1 laboratorio di psicologia 

1 laboratorio di scienze 

1 laboratorio di lingue 

1 laboratorio di comunicazione multimediale 

2 aule 2.0 

1 aula 3.0 

1 @telier 

ogni aula è dotata di LIM (lavagna interattiva multimediale)  

 Cosa offriamo in più… 



Attività ad integrazione e completamento 

della formazione individuale degli studenti 

• Progetto accoglienza 

• Progetto «peer tutoring» 

• Progetto salute e ben-essere 

• Progetto legalità 

• Spazio Ascolto 

• Progetto docente tutor 

• Progetto Biblioteca 

• Progetto scuola-montagna 

• Gruppo sportivo 

• Gruppo teatro 

• Sportelli didattici 

• …. 
 

 Cosa offriamo in più… 



• Venerdì 20/11/2020 dalle ore 20.00 - 21.30 

 

• Sabato 12 dicembre dalle 10.00 - 12.30 

 

• Giovedì 17/12/2020          dalle 20.00 – 21.30 

 

• Mercoledì  13 /01/21  dalle 20.00 - 21.30 

 

• Gli incontri saranno in meet prenotarsi sul 

sito della scuola 

 

• WWW.DOMIR.IT 
 

 
 

OPEN DAY 




