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Bergamo, 01/12/2010

1.

ISIS MAMOLI: così giovane ma già così grande

L'Istituto sociosanitario ha vinto la sua scommessa: le iscrizioni lo hanno portato nell'anno
scolastico 2010-2011 ad avere un totale di 54 classi (di cui 4 classi nella sezione serale)
per circa 780 allievi nella sezione professionale e 410 allievi al Liceo.
Nato nel 2007, l’Istituto intitolato nel 2008 a Mariagrazia Mamoli - nota a Bergamo per il
suo impegno civile e umanitario – offre da quest’anno ben tre indirizzi, tutti estremamente
interessanti e ricchi di sbocchi: il Liceo delle Scienze Umane con opzione EconomicoSociale, l’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari (anche il corso serale) e il
nuovissimo corso di studi IFP di Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del
tempo libero.
Tutti gli indirizzi di studio sono improntati ad una comune filosofia, legata ai principi cui
l’Istituto si ispira, espressi anche nel Piano dell’Offerta Formativa:
•
•
•
•

libertà, partecipazione e consapevolezza
uguaglianza, imparzialità e regolarità
solidarietà, accoglienza e integrazione
trasparenza ed efficienza

Molta attenzione è posta alla formazione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno, nell’ottica del raggiungimento del successo scolastico, proprio
rifacendosi ai principi che sono di ispirazione all’Istituto; grande quindi è l’attenzione
all’educazione all’interculturalità, al rispetto e alla tolleranza. Un forte accento è dato al
potenziamento della sensibilità, della disponibilità e dell’attenzione verso gli altri.
L’ obiettivo degli insegnanti, primario in un Istituto rivolto al sociale, è di educare gli alunni
ad un atteggiamento di attenzione e partecipazione in ogni contesto, oltre che di
promuovere lo sviluppo di una adeguata consapevolezza delle risorse di ciascuno e
garantire l’educazione alla solidarietà, alla collaborazione e alle pari opportunità, tramite
specifici progetti. Tutto questo senza mai dimenticare di sollecitare l’attiva collaborazione
con le agenzie del territorio e in generale del mondo esterno alla struttura scolastica, per
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un rapido e consapevole inserimento nel mondo lavorativo alla fine del percorso di studi.
Un lavoro impegnativo e difficile, che sta già dando i suoi primi frutti: riconoscimenti
all’Istituto e ai suoi alunni sono giunti da diverse parti del territorio.
Ma un grande riconoscimento è arrivato in primis dalle famiglie di Bergamo e della
provincia che, sempre di più ogni anno, scelgono di affidare all’ ISIS Mamoli l’educazione
dei propri figli, riconoscendone le valenze positive.
Da quest’anno, inoltre, L’ISIS Mamoli è stato individuato dall’USP di Bergamo come
Scuola Polo per Bergamo e Provincia per il progetto ‘Scuola in Ospedale’, realizzato per
gli alunni ospedalizzati iscritti negli Istituti di istruzione secondaria.
La decisione risponde all’esigenza di attivare una Scuola Polo per la secondaria, che si
occupi in modo specifico dell’istruzione dei ragazzi degenti, al fine di garantire loro il diritto
all’istruzione in modo qualificato e completo.
La Scuola Secondaria in Ospedale, presso gli ospedali Riuniti di Bergamo, è operativa
presso tutti i Dipartimenti pediatrici.
Per consentire agli studenti interessati e alle loro famiglie di acquisire informazioni
circa i percorsi di studio dell’ ISIS Mamoli, sono state previste due date di apertura
per la visita dell’Istituto e l’incontro con il Dirigente Scolastico e con lo Staff di
Presidenza: il rimo Open Day si è svolto domenica 19 dicembre 2010, dalle ore 9.00
alle ore 12.00, e ha riguardato il Liceo delle Scienze Umane, opzione economicosociale. Molte le presenze e alto l’interesse e il consenso dei genitori per l’offerta
dell’Istituto. La Domenica 23 gennaio 2011, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 l’Open Day
sarà rivolto alle famiglie interessate all’ Istituto Professionale per i servizi SocioSanitari e al nuovo corso IFP per Tecnico dei Servizi di Animazione TuristicoSportiva e del Tempo libero.
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2. Intervista al Dirigente Scolastico dell’ ISIS Mamoli, Prof.ssa Giovanna Gargantini
Nonostante i numerosi impegni e il suo carattere schivo e riservato, la DS dell’ Isis Mamoli,
Prof.ssa Gargantini, ha trovato spazio per questa interessante intervista. Una Dirigente
Scolastica dalla voce concreta e realistica, con una grande attenzione ai bisogni
dell’utenza e alle richieste del territorio.
D.
R.

Quali sbocchi lavorativi offrono i diversi indirizzi di studio proposti dal vostro Istituto?
“Un denominatore comune è il sociale, ovviamente a livelli diversi. Chi continuerà
con gli studi universitari, ai quali si può accedere anche dal professionale, potrà
lavorare come medico, infermiere, fisioterapista, logopedista, con inoltre una
possibilità di inserimento lavorativo una volta conseguito il diploma. A me è già
capitato di datori di lavoro che cercassero, per assumerli, alunni conosciuti durante
l’alternanza e gli stages.”

D.

In che modo, concretamente, l’Istituto Mamoli consentirà agli alunni iscritti di fare
esperienza sul territorio?
“Saranno esperienze di un certo spessore, dal 3° anno in poi. Per il professionale, si
comincia con il tirocinio presso asili nido, scuola materne e centri diurni per anziani;
è un impegno che dura per tutto l’anno, un giorno alla settimana, in orario
scolastico. In 4^ e in 5^ diventa Alternanza scuola – lavoro con un minimo di 66 ore
all’anno, che possono diventare fino a 200. Ci sono alunni che proseguono anche
durante il periodo estivo. E’ sicuramente un’esperienza di tipo altamente formativo.
Per quanto riguarda il liceo si tratta di Alternanza e si svolge in 3^ e 4^. Ha una
valenza di tipo orientativo, perché saranno studenti che continueranno il loro
percorso scolastico all’università.
Inoltre sono attivati anche molti progetti individuali di volontariato presso parrocchie,
doposcuola, CRE, enti privati, che si svolgono in orario extra scolastico.”

R.

D.
R.
D.
R.

Quali sono le caratteristiche che un alunno deve avere per frequentare questo
Istituto?
“Doti di sensibilità, senso del sociale, inteso come dimensione sociale della vita.”
Cosa fa questo Istituto per ridurre il rischio di dispersione scolastica?
“Moltissimo! Attività di riallineamento scolastico costanti durante l’anno, sia interne
(sui tre indirizzi) sia sul territorio; protocolli d’intesa con gli altri Istituti cittadini e non
finalizzati all’inserimento diretto o programmato nel tempo di studenti in difficoltà
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nelle materie d’indirizzo della scuola di appartenenza. Anche dopo la chiusura delle
iscrizioni, riceviamo continue richieste di inserimento che vagliamo attentamente e
molto spesso accogliamo.
Inoltre, teniamo colloqui di orientamento e riorientamento per aiutare i ragazzi nelle
loro scelte.”
D.
R.

In che misura i genitori di un alunno possono collaborare con la scuola?
“I genitori del liceo hanno già maturato una sensibilità di collaborazione. In questi
ultimi tre anni hanno fatto tantissimo: è nata l’Associazione Genitori, il Consiglio
d’Istituto e il Comitato Genitori. Per quanto riguarda il professionale, i genitori
delegano alla scuola, della quale si fidano. E’ una cosa che ci lusinga, anche se per
il futuro ci piacerebbe un maggiore coinvolgimento anche delle famiglie degli alunni
del professionale.”

D.
R.

Che consiglio si sente di dare ai suoi alunni?
“Di scoprire la dimensione sociale perché è l’unica che gratifica nella vita ed è
l’unica che rimane quando viene meno la dimensione operativa. Bisogna
cominciare da giovani.”

D.

Il suo Istituto è, da quest’ anno, scuola Polo per Bergamo e provincia per la Scuola
in Ospedale. Qualche prima impressione su questa importante esperienza?
“Tre sono le impressioni più forti: di disorientamento (è un anno di grandi impegni e
la nascita del Polo per la Secondaria prevede molto lavoro); di grossa
responsabilità, perché è un settore sul quale bisogna investire; di commozione per
la dimensione totalizzante di questa esperienza che inevitabilmente coinvolge la
sfera emotiva.”

R.

D.
R.

E, infine, perché una goccia come logo?
“Perché guardando una goccia cadere in uno specchio d’acqua è difficile sfuggire al
fascino dei cerchi concentrici che si formano sulla superficie trasparente. La goccia,
piccola e in apparenza insignificante, è espressione del contributo personale di
ciascuno di noi al miglioramento della società in cui viviamo; i cerchi concentrici,
che magicamente si creano al suo impatto con l’acqua, sono limpida espressione
del naturale e inarrestabile movimento generato nell’ambiente circostante dal nostro
impegno, dalla nostra testimonianza.
Quale logo, quindi, più adatto per un indirizzo di studi che ha come finalità specifica
quella di formare operatori del sociale aperti, sensibili e qualificati?
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“Una goccia, un’idea, tante gocce, un progetto” fatto di innumerevoli cerchi, quante
sono le complesse ma irrinunciabili competenze sociali che la scuola e, a maggior
ragione, una scuola come la nostra è chiamata a promuovere: la forza di una
prospettiva positiva, il coraggio della flessibilità, la centralità della relazione con
l’altro, l’attenzione al suo mondo, la comunicazione efficace, il lavoro in team e tante
altre ancora.”
Salutiamo la DS Prof.ssa Gargantini e la ringraziamo ancora per la sua grande umanità e
disponibilità.
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3. Maria Grazia Mamoli Minetti (14 aprile 1947 – 14 luglio 2005) e la cure palliative a
Bergamo
‘Kika’ Mamoli, l’Associazione Cure Palliative (www.associazionecurepalliative.it) e l’ISIS
Mamoli: uniti nel sociale.
Alla fine degli anni Ottanta il comune di Bergamo e la sezione locale della Lega per la lotta
contro i tumori organizzano il primo corso di formazione per l'assistenza domiciliare ai
malati terminali. Mariagrazia Mamoli, Kika, si attiva con il primo gruppo di volontari, come
coordinatrice, e partecipa alle prime esperienze di ADI con l'allora Ussl.
Nel 1989 viene costituita a Bergamo l'Associazione cure Palliative: Kika è il riferimento
costante dei volontari, sia nella concreta assistenza a domicilio che nei numerosi corsi di
formazione. Dopo la presidenza Cossolini e Minetti, è eletta presidente e confermata
nell'incarico per tre mandati.
Sono gli anni del sogno dell' hospice e della sua concreta realizzazione, soprattutto dal
1997 al 2000, con centinaia di incontri, manifestazioni, spettacoli, cene, iniziative.
Nel gennaio 2001 l'hospice inizia la sua operatività con gestione degli Ospedali Riuniti di
Bergamo e il resto è storia recente.
L'hospice e il continuo miglioramento della qualità di cura e assistenza, l'integrazione dei
volontari con l'équipe e con un loro ruolo sempre più articolato e "professionalizzato", la
centrale operativa per gestire il coordinamento e la consulenza dell'assistenza domiciliare
su tutto il territorio, la campagna di sensibilizzazione sulla terapia del dolore e la diffusione
delle cure palliative sono i progetti centrali su cui Kika ha lavorato e su cui l'Associazione
Cure Palliative si impegna a continuare i suoi percorsi.
Per il suo impegno nel modo del volontariato, Kika ha ottenuto molti premi e benemerenze
(Comune di Bergamo, Cavalieri d'Italia, Rotary, Lions...), ma il riconoscimento più
significativo è sempre venuto dalla stima e dall'affetto di tutti coloro che hanno potuto
starle vicino.
Dalla fine del 2001 Kika ha combattuto la sua personale battaglia contro tre successive
manifestazioni tumorali e, con grande determinazione, ha affrontato tre interventi e le
necessarie terapie di supporto, raggiungendo significativi traguardi di miglioramento e di
qualità di vita. Nel marzo 2005 si è manifestato un ulteriore tumore, con ampie metastasi e
www.isismamolibergamo.it
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diagnosi di inguaribilità: ma anche allora ha affrontato le terapie palliative, con forza e con
concreti obiettivi di qualità di vita, fra cui il sogno di una ultima vacanza al mare.
Un ulteriore aggravamento ha reso impossibile questo obiettivo e, dopo pochi giorni, c'è
stato il ricovero nell' hospice di Borgo Palazzo.
Giovedì 14 luglio 2005 Kika è morta nel "suo" hospice.
Proprio grazie alla forza del suo impegno civile, nell’ aprile del 2008 arriva il via libera dal
Ministero dell ‘Istruzione all’ intitolazione a Maria Grazia Mamoli dell‘ allora neonato ISIS
sociosanitario di via Brembilla a Longuelo.
Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione aveva accolto la proposta della scuola;
riviviamo così l’emozionante momento nelle parole della Dirigente Scolastica, Prof.ssa
Giovanna Gargantini: "Siamo molto soddisfatti che ogni ostacolo burocratico sia stato
risolto e che il nostro Istituto porti il nome di una persona nota a Bergamo per il suo
impegno civile e umanitario e che ha fatto tantissimo proprio in campo sociosanitario. Per
la scelta del nome - racconta la preside Gargantini - abbiamo consultato studenti e
genitori, parlandone poi in Consiglio d' Istituto. Volevamo una personalità significativa, che
avesse lavorato in campo sociosanitario e che, possibilmente, fosse bergamasca. Non per
campanilismo, ma per dare agli studenti e alle studentesse, un esempio concreto e vicino,
verificabile".
"Mi emoziona che sia stato scelto il nome di Kika per la nuova scuola - commenta Arnaldo
Minetti, che con la moglie ha condiviso ideali e progetti - è stupendo che abbiano pensato
a lei proprio per questo tipo di scuola, che prepara i ragazzi e le ragazze a quelle
professioni della sanità che tengono conto della centralità del malato e della persona in
difficoltà". (Da L’Eco di Bergamo, 10/4/2008)
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4. La scuola in ospedale
La Scuola in Ospedale esiste per garantire il diritto allo studio, sancito dalla nostra
Costituzione, anche a bambini e ragazzi che per ragioni di salute non frequentano la
scuola e devono essere ricoverati in ospedale.
Quando un ragazzo entra in ospedale
”…è come se fosse portato nel bosco, lontano da casa. Ci sono bambini che si riempiono le tasche di
sassolini bianchi, e li buttano per terra, in modo da saper ritrovare la strada anche di notte, alla luce della
luna. Ma ci sono bambini che non riescono a far provvista di sassolini, e lasciano delle briciole di pane secco
come traccia per tornare indietro. E' una traccia molto fragile e bastano le formiche a cancellarla: i bambini si
perdono nel bosco e non sanno più ritornare a casa.”
(A. Canevaro "I bambini che si perdono nel bosco“, ed. La Nuova Italia, 1976)

La malattia fisica e l'ospedalizzazione rappresenta per un ragazzo un evento che
determina la rottura di un equilibrio psicofisico precedentemente raggiunto e genera da un
punto di vista sia organico che psicologico una situazione completamente nuova a cui il
ragazzo deve adattarsi.
La scuola in ospedale ha proprio ”…il compito di lasciare dei sassolini, cioè delle tracce,
dei segnali, che aiutino chi entra in ospedale per la prima volta ad assicurarsi una via di
uscita, a ritrovare la strada che conduce al proprio mondo domestico."
(M. Capurso "Gioco e Studio in ospedale", ed. Erickson, 2001)

Preparare il ragazzo, cioè, ad un ritorno alla propria quotidianità fatta di giochi, scuola,
famiglia, amici, divenuta improvvisamente lontana e remota.
Presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, in virtù di una convenzione con
il Centro Servizi Amministrativi cittadino, opera la scuola statale che comprende insegnanti
di scuola dell’ Infanzia, di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I e II grado.
Il plesso della Primaria fa parte dell’Istituto Comprensivo "Francesco Nullo"; la Scuola Polo
per la Secondaria di I e II grado è l' Istituto Superiore "Mariagrazia Mamoli" di Bergamo.
La sezione ospedaliera ha la sua sede operativa presso il Day Hospital degli Ospedali
Riuniti di Bergamo (pad. 5) e le insegnanti incaricate lavorano di routine sui seguenti
reparti:

www.isismamolibergamo.it
www.scuolainpigiama.org

M i n i s t e r o d e l l a P u b b l i c a I st r uz i o n e
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI

“Mariagrazia Mamoli”
Istituto Professionale per i Servizi Sociali - Liceo delle Scienze Sociali

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
℡ 035 260525 -  035 2650858 - sito: www.isismamolibergamo.it
email uffici: bgis026005@istruzione.it

Day Hospital Oncologico e Trapianti, Oncologia / Emato-oncologia pediatrica, Trapianti,
Cardio trapianti, Chirurgia pediatrica, Nefrologia, Ortopedia e, su richiesta, in altri reparti
(intensiva pediatrica e adulti, chirurgia adulti...)
COME OPERA
• didattica in ospedale
• contatti e coordinamento con le scuole di appartenenza degli alunni
• supporto alle scuole dei bambini e ragazzi per l’attivazione dell’istruzione domiciliare (a
casa degli alunni o in ospedale)
• facilitazione del rientro degli alunni nelle proprie classi dopo le dimissioni
• collaborazione con enti e scuole
Le modalità di lavoro nella scuola in ospedale sono modulate non solo in base all’ordine di
scuola cui appartengono gli alunni (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado,
secondaria di II grado) ma anche a seconda del periodo di permanenza in ospedale degli
alunni: ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola in ospedale per periodi più o meno
lunghi (dalle tre settimane in poi) vengono, infatti, proposte attività legate ai programmi
ministeriali e concordate con le relative scuole di appartenenza.
SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO
La scuola secondaria di II grado in ospedale al momento può garantire gli ambiti
disciplinari trasversali comuni a quasi tutti gli indirizzi di studio, cioè italiano, storia, inglese,
matematica e fisica. Per tutti gli altri ambiti disciplinari viene sempre attivato, se sussistono
le condizioni necessarie, un progetto di istruzione domiciliare anche per il periodo di
degenza ospedaliera, come stabilito dalle linee guida ministeriali.
Dal corrente anno scolastico, l'Ufficio Scolastico della Lombardia ha individuato nell' ISIS
Mamoli la Scuola Polo per l'istruzione secondaria in ospedale. Ad esso è stato affidato
l'incarico di attivare un protocollo di intesa con gli altri Istituti Superiori per garantire la
possibilità di impartire ore delle discipline professionalizzanti agli studenti ricoverati in
ospedale e lungodegenti.
DEGENZE BREVI E MEDIE
In caso di brevi o medio degenti, la scuola in ospedale offre agli alunni ospedalizzati
contesti didattici ed educativi professionali, con occasioni di lavoro il più possibile simili a
www.isismamolibergamo.it
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quelle sperimentate nella propria quotidianità scolastica, per contribuire a ridurre la
sensazione di straniamento e disagio causata dall’ospedalizzazione.
Durante la permanenza in ospedale, i ragazzi possono esercitarsi nelle diverse discipline
curricolari, anche con l’ausilio di computer e software didattici, ricevere spiegazioni,
ottenere la correzione dei compiti assegnati e/o un supporto nel loro svolgimento,
cimentarsi nel lavoro di redazione del giornalino (l’ Eco del Pigiama) e lasciare una traccia
di sé attraverso una poesia, un disegno, un fumetto, un quadro.
DEGENZE LUNGHE
In caso di degenze lunghe (oltre le tre settimane) l’obiettivo della scuola in ospedale è
quello di garantire il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione.
In questo caso, i docenti ospedalieri operano in stretto contatto con quelli della scuola di
appartenenza degli alunni, costituendo con loro, in alcuni casi, un consiglio di classe
allargato.
Con i singoli docenti di disciplina della scuola di appartenenza degli alunni si
programmi individualizzati, periodicità e modalità di rilevazione dei saperi,
trasmissione e computo delle presenze scolastiche (quelle presso la scuola
valgono a tutti gli effetti come presenze scolastiche), competenze per la
intermedia e finale degli alunni.

concordano
modalità di
in ospedale
valutazione

Poiché i docenti ospedalieri possono garantire e certificare solo gli ambiti disciplinari
fondamentali e comuni a tutti gli indirizzi di studio, per le materie di indirizzo - quando
possibile – I docenti della scuola in ospedale provvedono ad attivare i progetti di
istruzione Domiciliare, come previsto dalla normativa vigente.
Com’è ovvio, la metodologia didattica tiene sempre conto delle condizioni di salute dei
ragazzi, dei protocolli di cura cui sono sottoposti e degli stili didattici cui gli alunni sono
abituati.
La scuola secondaria in ospedale è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00
alle 13:00, e tre pomeriggi alla settimana, dalle 13:00 alle 16:00.
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5. L’offerta formativa dell’ Isis Mamoli di Bergamo
INDIRIZZI DI STUDIO

Liceo delle Scienze Umane (dall’ a.s. 2010-2011)
Fin dalla nascita impariamo a vivere con gli altri, a comunicare con loro, a cercare di
capirne l’essere e il mondo cui appartengono. Dalle relazioni interpersonali al vivere nella
società, con le sue regole, crescendo entriamo sempre più a contatto con il mondo
dell’altro fino ad arrivare al “villaggio globale”, con le sue ormai inscindibili relazioni, con le
sue ricchezze e le sue situazioni critiche.
Quali strumenti per riconoscerci come comunità, per comprendere questo nostro
mondo che può e deve essere capito per poter vivere bene?
Il liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale può offrire gli strumenti
indispensabili per questo percorso nel senso che favorisce la capacità di comprendere le
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come
soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni
interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le relazioni con il
mondo delle idealità e dei valori; le regole che governano i rapporti tra gli individui e le
collettività e in particolare le loro finalità dal punto di vista socio-culturale; l’organizzazione
economica che sta alla base di tutti i gruppi sociali, fino ai rapporti tra gli stati e le diverse
aree del mondo; le relazioni complesse che intercorrono tra le condizioni fisiche e
ambientali, le caratteristiche socio-economiche, demografiche degli insediamenti in
relazione alle diverse espressioni culturali dei popoli; i problemi politici, ambientali, sociali
e culturali del mondo di oggi in relazione all’ambiente e alla distribuzione delle risorse, alle
forme dello sviluppo economico, all’interazione fra attività umane, alle tipologie di
insediamento e di sfruttamento dell’ambiente, alle dinamiche migratorie.
Il Liceo delle Scienze Umane, oggi.
Attualmente, il Liceo delle Scienze Umane “Mariagrazia Mamoli” prevede due curvature
del medesimo indirizzo economico-sociale: la prima curvatura (giuridico-economica ovvero
“l'uomo nel mondo”) fornisce gli strumenti concettuali e le conoscenze fondamentali di
natura giuridica, economica, psicologica, matematico-statistica, linguistica ed ecologica
per spiegare il modo con cui gli individui agiscono.
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La seconda curvatura (socio-ambientale ovvero “il mondo dell'uomo”) fornisce gli strumenti
concettuali e le conoscenze di natura statistico-matematica, giuridico ed economica,
politico sociale, linguistica, storico-filosofica ed ecologico-ambientale per comprendere le
situazioni collettive e i grandi fenomeni globali.
Il Liceo delle Scienze Umane, domani.
A partire dall'anno scolastico 2011-12, in seguito alla recente ridefinizione e
semplificazione degli indirizzi di studio attuata dal Ministero per la Pubblica Istruzione
l’approccio sarà unitario, mentre le due curvature saranno realizzate solo mediante
laboratori opzionali finalizzati all’acquisizione di competenze aggiuntive.
Opportunità oltre la scuola.
Benché permetta l'accesso a tutte le facoltà universitarie, questo indirizzo di studio trova la
sua continuità più naturale nelle seguenti facoltà: economia e commercio, sia per gli
indirizzi di studio orientati verso l'organizzazione aziendale e la gestione delle risorse
umane sia per quelli orientati alla macroeconomia, alla politica economica, analisi di
mercato e all'analisi statistica; giurisprudenza; Scienze Politiche; Scienze Sociali; Filosofia
e Storia; Scienze della comunicazione; Scienze della Formazione.

Istituto professionale socio-sanitario.
Il Diplomato nei Servizi socio-sanitari 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.
Competenze in uscita.
- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione
con soggetti istituzionali e professionali;
- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee
strutture;
- intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;
- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce
deboli;
www.isismamolibergamo.it
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- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della
vita quotidiana;
- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
Obiettivi culturali.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio- sanitari consegue
i seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e
di comunità.
2. gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti
idonei per promuovere reti territoriali formali e informali.
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle
persone.
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorirne l’integrazione e migliorarne
la qualità della vita.
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
8. Utilizzare strumenti informatici per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Opportunità oltre la scuola.
Al termine del quinto anno è possibile accedere a tutte le facoltà universitarie o ai percorsi
di Istruzione /Formazione superiore.
Il diplomato trova lavoro presso le imprese socio-sanitarie (es. residenze per anziani e
diversamente abili) e nel settore dei servizi di assistenza e animazione sociale (es.
assistenza ad personam, centri per l'infanzia).
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Il diplomato può essere impiegato come educatore nei nidi, micronidi e servizi all’infanzia
privati e, ad oggi, in quelli pubblici.

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
(dall’a.s. 2010-2011).
Profilo Formativo Professionale
Il tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero è in grado di
promuovere, ideare, progettare, organizzare e gestire attività finalizzate al benessere
psico-fisico dell’individuo e/o di gruppi di diversa natura, dimensione ed età, operando
come supporto in strutture organizzate del settore e/o in autonomia su richiesta di singoli
privati, gruppi o società.
Egli è in grado di esercitare il presidio del processo di animazione turistico-sportiva
attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di
procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato.
La formazione tecnica gli consente di gestire attività ricreative, culturali e sportive con
competenze di progettazione ed organizzazione dei servizi di svago di divertimento e di
fruizione di diverse discipline sportive, promuove modalità di integrazione, socializzazione,
apprendimento e di valutazione dell’efficacia delle attività svolte in relazione alla
soddisfazione dei destinatari. Possiede altresì conoscenze culturali di base nonché
competenze tecnico professionali nell’ambito dei servizi alla persona finalizzati a favorirne
il benessere e il miglioramento della qualità della vita.
Le competenze.
Area socio –linguistico - espressiva
- Comunicare in lingua italiana e comunitaria, in forma orale e scritta, esprimendo ed
interpretando pensieri, sentimenti e fatti in contesti di vita quotidiana e professionale.
- Partecipare alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria
condizione e la comunità locale ed allargata utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi
dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e lavorativi.
Area matematica e scientifica
www.isismamolibergamo.it
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- Applicare il linguaggio matematico e scientifico per descrivere e risolvere problemi del
proprio contesto di vita e professionale.
Area tecnico – professionale
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme secondo criteri di qualità, igiene e
salvaguardia ambientale prevedendo eventuali situazioni a rischio.
- Elaborare programmi di azione di carattere ludico – sportivo sulla base del contesto di
riferimento e dei bisogni dei potenziali destinatari.
- Definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il
processo di approvvigionamento.
- Predisporre ed adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e
dell’utenza.
- Valutare, in un ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in
ordine al raggiungimento degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari.
Opportunità oltre la scuola.
- Animatore ludico / sportivo (villaggi turistici, navi da crociera)
- Animatore turistico
- Assistente turistico (Prima accoglienza dei turisti nell’ambito di congressi, meeting, viaggi
e soggiorni)
- Hostess fieristico-congressuale
- organizzatore di eventi territoriali (feste patronali, rionali, sagre,convegni, eventi sportivi
e/o congressuali)
- Animatore di gruppi (centri infantili, centri diurni, centri residenziali) e/o di spazi
aggregativi funzionali a servizi commerciali (Spazi bimbi c/o centri commerciali e/o
strutture sportive)
- Animatore di C.R.E., Centri di aggregazione giovanile
- Addetto al ricevimento, all’assistenza e all’intrattenimento del cliente in strutture
sportive/turistico - alberghiere
- Addetto alla ludoteca
- Istruttori di discipline sportive non agonistiche
- Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
- Possibile prosecuzione studi universitari attraverso la frequenza di un quinto anno di
raccordo.
www.isismamolibergamo.it
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