
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE  

 

“RUGGERO DI LAURIA” 
 



INDIRIZZO  
SOCIO-SANITARIO 

    Il corso di studi è articolato in: 

• 1° biennio 

• 2° biennio   

• 5° anno 

    permette di conseguire, previo esame di Stato, 

il diploma  di  

TECNICO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 



Il Tecnico dei servizi Socio-Sanitari 

    svolge la sua azione di 

potenziamento, sostegno e 

recupero del processo di 

socializzazione in tutti gli 

ambienti in cui si svolge la 

vita comunitaria. 

Svolge la propria attività a favore di soggetti di 

diversa età al fine di favorirne  il processo di crescita 

personale, l’inserimento e la partecipazione sociale, 



AMBIENTI LAVORATIVI 

   Il Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari opera in 

strutture pubbliche e private di carattere 

educativo, socio-assistenziale, riabilitativo, 

ricreativo. 



Ludoteche 

Asili nido 

 



Cliniche pediatriche 

Centri diurni di accoglienza 

Case famiglia 

Case di riposo 



Soggiorni estivi 

 



Comunità terapeutiche e/o di recupero del disagio 

sociale 

Cooperative o enti impegnati nei servizi sociali 

Associazioni a sostegno dei portatori di disabilità 

 





OFFERTA FORMATIVA 

La scuola organizza per gli alunni: 

 

• Tirocini formativi in strutture presenti sul 

territorio; 

• Visite guidate 

• Viaggio di istruzione 

 



   Inoltre è possibile accedere a tutte le facoltà 

universitarie: 

 

 

• Professioni sanitarie 

• Scienze dell’educazione 

• Scienze dei servizi sociali 

 





LE TECNICHE DI ANIMAZIONE SOCIALE, LUDICHE 
E CULTURALI 

 

1. RACCONTO E ANIMAZIONE TEATRALE 
 2. ATTIVITA’ GRAFICHE, PITTORICHE E 

MANIPOLATIVE 
3. MOVIMENTO E PSICOMOTRICITA’ 
4. ATTIVITA’ MUSICALI E RITMICHE 
5. TECNOLOGIE AUDIOVISIVE E INFORMATICHE 
6. ATTIVITA’ SUPPORTATE DAGLI ANIMALI 

 



Attività grafiche, 
pittoriche  e 

manipolative 

COMPRESENZA  
METODOLOGIE OPERATIVE – ELEMENTI DI STORIA DELL„ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 



Attività relative 
 al racconto e al teatro 

COMPRESENZA METODOLOGIE OPERATIVE- SCIENZE UMANE E SOCIALI 

…la fiabazione… 



Il diplomato nei servizi 
sociosanitari deve essere 

esperto nella comunicazione 
e nella relazione 

LABORATORI SULLE 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

LABORATORIO 

SU EMPATIA ED 

EMOZIONI 



Attività musicali e 
ritmiche 

COMPRESENZA METODOLOGIE OPERATIVE- 
EDUCAZIONE MUSICALE 



Modalità didattiche del laboratorio 

• CIRCLE TIME 

• COOPERATIVE LEARNING 

• BRAINSTORMING 



Il laboratorio di igiene e cultura medico sanitaria 
L’OSSERVAZIONE 

AL MICROSCOPIO 



 







 





USCITE DIDATTICHE , 

VISITE GUIDATE,  

VIAGGI DI ISTRUZIONE  



Spettacolo teatrale sulla 
tossicodipendenza 

POTENZA 
«STUPEFATTO» 



PROGETTO 
«Pas seulement du français scolaire» 

 

Inserimento in classi di lingua francese 





 

CENTRO DEI DISTURBI ALIMENTARI 
 

CHIAROMONTE 



Tursi 
centro tossicodipendenza  

don mazzi 



Le fasi della vita 
 

 
 

Giornate di incontri, 
approfondimenti, confronti con 
gli esperti. 

La prevenzione per il 
benessere 
dell„uomo. 



Gennaio 

Malattie sociali : 

 

“IL DIABETE” 

 

Dottor Caruso, endocrinologo 



Febbraio  

• Malattie della senescenza  

    Dottoressa Sartoriello Amalia, geriatra 

 

• La prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili 

    dottoressa Rosa Pangaro, ostetrica. 

 

 

 



Marzo 

• Malattie dell„infanzia, vaccini e vaccinazioni 

    dottor Nicola Di Lascio, pediatra 

• Medicina dei viaggi, “viaggio con la prevenzione”  

    dottoressa Marina Marandola, ufficiale sanitario 



Aprile  

• Sport e salute  

    dottor Vincenzo Di Nubila, medico 
dello sport  



ALTERNANZA  

SCUOLA-LAVORO 



LUDETECA  
LA MONGOLFIERA 

LAGONEGRO 



SCUOLA 
DELL„INFANZIA 
«Giovanni XXIII» 



CASA FAMIGLIA  
«COMPAGNI DI STRADA» 



ASP POTENZA 

OSPEDALE DI LAURIA 

Reparto di lungodegenza e riabilitazione 



 



ASP POTENZA 
OSPEDALE DI LAURIA 

reparto “Dialisi e Nefrologia” 





Scuola dell„infanzia via 
caduti 





Scuola materna 
Cogliandrino 





Croce rossa 
italiana 



VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
BARCELLONA  





MINI- ERASMUS  



Malaga 







 



DUBLINO 



 







Southampton  









  Progetto “Orientamento”                                         anno scolastico 2017/2018 

                               I.S.I.S. Ruggero di Lauria 

 
 
 
 

A  partire dall’a.s. 2018/2019 
 

Ampliamento Offerta formativa: 
  

Richiesta attivazione 
 

 “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 

Odontotecnico” 

 
 nell’ambito dell’indirizzo  Servizi Socio-sanitari. 

 



  Progetto “Orientamento”                                         anno scolastico 2017/2018 

                               I.S.I.S. Ruggero di Lauria 

Il percorso di formazione professionale ha la durata di 5 anni, 
porta al diploma di Odontotecnico. Il Diplomato di istruzione 
professionale dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari", 
nell'articolazione "Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Odontotecnico", possiede le competenze 
necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, 
apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. 

Profilo professionale dell’indirizzo odontotecnico 



GRAZIE 


