PROFILI PROFESSIONALI

ITAS – Tecnico per le Attività Sociali
Durata degli studi: 5 anni.
Titolo di studio rilasciato: Diploma di Maturità Tecnica per Attività Sociali
Indirizzo:
a) Dirigenti di Comunità
b) Economo - Dietista

BIENNIO COMUNE
Il biennio rappresenta prevalentemente una fase di orientamento mirato all’istruzione tecnica.
Ha un carattere fondamentalmente formativo e orientativo, rivolto alla scoperta e allo sviluppo della
personalità, al raggiungimento della consapevolezza delle proprie attitudini ed intenzioni, al
potenziamento delle conoscenze e delle capacità di base, alla conoscenza e valorizzazione di
linguaggi espressivi diversi, per un armonioso sviluppo della persona e per una lettura consapevole
del territorio, e alla ricerca ed all’educazione ai valori universali di solidarietà e non violenza,
trasmessi anche attraverso la conoscenza di culture "altre".
Il biennio è articolato in 2 aree:
-

-

area disciplinare definita di equivalenza, che prevede insegnamenti comuni agli altri
indirizzi e ordini di studio dell’intera scuola secondaria superiore. Viene introdotto un
ulteriore elemento di omogeneizzazione dei livelli formativi, che consente,
eventualmente, il passaggio da un indirizzo all’altro.
area d’indirizzo, che definisce l’orientamento tecnico-professionale di riferimento
dell’istruzione tecnica specifica. Si tratta di un insieme di insegnamenti che costituiscono
il necessario supporto scientifico, tecnico e tecnologico alle discipline che caratterizzano
il successivo triennio.

Il biennio a carattere generale ha due obiettivi prioritari:
• formazione di una cultura di base finalizzata a rendere gli allievi consapevoli della propria realtà e
capaci di comprendere la complessità dei messaggi rivolti in particolare alla cura del corpo e
all'alimentazione, distinguendone criticamente i contenuti "truccati" che possono degenerare in
abitudini di vita insane o patologiche.
• sviluppo di competenze pratico organizzative finalizzate ad un inserimento attivo nella realtà dei
servizi territoriali con cui si sono progettate collaborazioni di vario tipo (elaborazione e gestione di
questionari sulle abitudini alimentari degli adolescenti, collaborazioni in progetti di ricerca con
l'Università).

Il triennio si sviluppa in due diversi indirizzi scolastici:
-

DIRIGENTE DI COMUNITÀ

-

ECONOMO-DIETISTA
Obiettivi del triennio

Si pone l’obiettivo di formare un tecnico la cui formazione sia caratterizzata da maggiore unitarietà
e compattezza, da un solido possesso degli strumenti di base e soprattutto da abilità cognitive e
capacità relazionali.
Pertanto è necessaria una preparazione adeguata per esercitare le diverse professioni in uno scenario
produttivo mutato e in rapida evoluzione. In particolare il nuovo tecnico deve:
avere consapevolezza dell’intreccio tra cultura tecnica e cultura organizzativa;
avere strumenti per saper leggere ed interpretare il contesto in cui opera;
essere capace di individuare i problemi e saperli risolvere anche con formule originali;
essere in grado di apprendere autonomamente e di affrontare il “nuovo”.
Il triennio completa la formazione umana e culturale e affronta tematiche proprie dell'area di
indirizzo perseguendo gli obiettivi della professionalità e fornendo abilità e competenze specifiche.

Attività specifiche dell'indirizzo Dirigenti di Comunità:
Le classi del biennio sono coinvolte in attività interdisciplinari di economia e laboratorio
d’informatica. Nel triennio si effettuano esperienze di tirocinio mirate alla formazione della
professionalità di base, caratterizzata da competenze teoriche e pratiche fornite dalle discipline di
indirizzo. Il rapporto individuo - istituzione - territorio permette la conoscenza diretta dei problemi
e un confronto consapevole con la realtà.
Con il tirocinio si evidenziano, si sviluppano e si valorizzano le capacità individuali di
organizzazione, di comunicazione, di applicazione delle conoscenze teoriche e le doti di sensibilità,
autonomia e responsabilità.

Ambiti di interesse:
-

classe terza: asili nido, cliniche pediatriche e comunità infantili in genere;

-

classe quarta:comunità terapeutiche, centri di accoglienza;

-

classe quinta: case di riposo, reparti di geriatria.

Attività specifiche dell'indirizzo Economo-Dietista:

Un triennio a carattere tecnico scientifico avente come obiettivi:
- formazione di una solida cultura scientifica nel campo della chimica generale e degli alimenti;
- sviluppo di competenze progettuali legate alla pratica dell'elaborazione di diete personalizzate al
computer;

- sviluppo di capacità di lavorare in team nell’elaborazione di un progetto comune, di organizzare
con autonomia e senso pratico la gestione delle risorse disponibili, di affrontare le situazioni
lavorative o di ricerca trasferendo le conoscenze in ambiti problematici nuovi;
- sviluppo di competenze di gestione amministrativa in un ambito organizzativo-contabile di
comunità di servizi.
Qualificazione in campo alimentare, nei settori della ristorazione collettiva, della produzione di
alimenti
e
nella
formulazione
di
diete
personalizzate
al
computer.
Sbocchi successivi: Università, corsi di laurea, diplomi universitari, Settore ospedaliero (dietista) a
cui si può accedere con la frequenza di un tirocinio presso strutture sanitarie qualificate. Settore
della ristorazione collettiva (centri di cottura), della produzione (industria alimentare), della
distribuzione. Settore della cura del corpo (istituti di bellezza, centri di fitness, strutture termali).
Settore della informazione scientifica per prodotti dietetici e alimentazioni speciali. Possibilità di
esercitare la libera professione in ambiti circoscritti previa iscrizione all'albo presso le A.S.L.

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DI COMUNITÀ
Il Dirigente di Comunità è un operatore in grado di inserirsi nei servizi sociali a dimensione
comunitaria, collaborando con il personale specializzato (medici, terapisti, assistenti sociali,
psicologi) negli ambiti di intervento socio-sanitario, assistenziale, educativo, animativo. In tali
ambiti il diplomato è capace di aggregare e condurre gruppi di lavoro e di organizzare il contesto
dell'utente, anche nella gestione dei servizi.
I settori d’intervento sono prevalentemente costituiti dalle strutture destinate all’infanzia (asili nido,
soggiorni estivi, cliniche pediatriche, case famiglia), alle persone in condizioni di disagio sociale
(mense, alloggi protetti, istituzioni pubbliche e private Centri di Riabilitazione), ai portatori di
handicap.

PROFILO PROFESSIONALE DELL’ ECONOMO DIETISTA
E’ un tecnico qualificato in campo alimentare, nei settori della ristorazione collettiva, della
produzione di alimenti e nella formulazione di diete personalizzate al computer.
Sbocchi successivi:
Università, corsi di laurea, diplomi universitari, Settore ospedaliero (dietista) a cui si può accedere
con la frequenza di un tirocinio presso strutture sanitarie qualificate. Settore della ristorazione
collettiva (centri di cottura), della produzione (industria alimentare), della distribuzione. Settore
della cura del corpo (istituti di bellezza, centri di fitness, strutture termali). Settore della
informazione scientifica per prodotti dietetici e alimentazioni speciali. Possibilità di esercitare la
libera professione in ambiti circoscritti previa iscrizione all'albo presso le A.S.L.

Finalità

I curricoli permettono al diplomato di capire le proprie attitudini e di acquisire abilità e competenze
per essere in grado di:
• percepire, comprendere, interpretare e valutare i bisogni del singolo, del nucleo familiare,
della comunità, potenziando la disponibilità all'ascolto, al colloquio, alla comunicazione;
• capire l'importanza del proprio ruolo nei confronti delle dinamiche di gruppo;
• intervenire adeguatamente nel fornire aiuto e sostegno;
• programmare la vita della comunità e organizzarne i servizi.
Inserimento lavorativo
•
•
•
•

operatore presso centri e comunità specializzate, asili nido, asili a domicilio e di quartiere;
educatore per soggetti in difficoltà e per disabili ed anziani tramite ASL;
assistente in centri per anziani, case di riposo, centri riabilitativi, case vacanze;
cooperative operanti nel settore sociale e dei servizi.

Prosecuzione degli studi
Accesso a tutte le facoltà universitarie (corsi e diplomi di laurea).
Si ha particolare propedeuticità per i corsi di diploma in area parasanitaria (dietista, logopedista,
scienze infermieristiche e riabilitative) ed area sociale.

QUADERNO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MATERIE
ELENCO MATERIE BIENNIO COMUNE
MATERIE

I

II

Religione/Att. alternative

1

1

Italiano

6

6

Storia ed Educazione civica

2

2

Lingua straniera

3

3

Disegno

4

4

Matematica

4

4

Fisica

3

3

Scienze naturali e geografia

2

2

Economia delle Comunità

2

2

Economia pratica

6

6

Educazione fisica

2

2

Totale ore

35

35

ELENCO MATERIE TRIENNIO
INDIRIZZO DIRIGENTI DI COMUNITA’
MATERIA

III anno IV anno V anno

Religione

1

1

1

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

2

Lingua straniera

3

3

3

Psico-pedagogia

5

5

5

Chimica

2

2

0

Contabilità e statistica

2

2

2

Diritto, economia e sociologia

2

2

2

Igiene e puericultura

5

5

5

Musica

2

2

2

Economia delle Comunità

3

3

3

Economia pratica

2

2

3

Tirocinio

2

2

3

Educazione fisica

2

2

2

36

36

36

totale ore

ELENCO MATERIE TRIENNIO

INDIRIZZO ECONOMO DIETISTA

Religione/altro
Educazione Fisica
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica e contabilità
Economia pratica
Trattamento Testi
Psicologia
Diritto ed economia
Chimica generale
Chimica degli alimenti
Scienza dell'alimentazione
Merceologia
Trasformazione alimenti
Anatomia ed igiene
Economia delle Comunità
totale ore

1
2
3
2
3
3
2
2
3
6
7
2
36

1
2
3
2
3
2
3
2
2
3
5
3
3
2
36

1
2
3
2
3
2
3
2
2
3
5
2
3
3
36

