Allegato parte integrante
Allegato C) Durata e articolazione del percorso

Modifica, integrazione e sostituzione del punto “Durata e articolazione del percorso”
dell’Allegato C della deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 23 giugno 2006

Durata e articolazione del percorso
Il percorso formativo è di durata quadriennale per entrambe le figure professionali finora
individuate (figura di Operatore Socio Sanitario, di seguito denominata OSS e figura di Assistente
di Studio Odontoiatrico, di seguito denominata ASO) e si sviluppa secondo l’attuale impianto di
riferimento della formazione professionale iniziale prevedendo annualità della durata di 1.066 ore
ciascuna, articolate secondo un’area culturale ed un’area professionale. L’area culturale comprende:
lingua italiana, studi storico-economico-sociali, matematica, lingua straniera, educazione fisica,
religione. L’area professionale comprende: scienze, linguaggi e comunicazioni, tecnologie e
processi operativi. Le due aree si sviluppano lungo il percorso in modo fortemente integrato, sia
sotto il profilo contenutistico che metodologico, al fine di consentire a ciascun allievo il
raggiungimento delle finalità educative, culturali e professionali previste dal Profilo educativo,
culturale e professionale al termine del percorso formativo.
Il primo biennio si connota come percorso comune per entrambe le figure attualmente previste
(figura OSS e figura ASO).
A partire dal terzo anno sono previste le seguenti opportunità:
-

-

nel secondo quadrimestre del terzo anno, ciascun allievo, sulla base delle proprie motivazioni e
aspirazioni personali e professionali, frequenta, oltre che eventuali attività formative di carattere
trasversale, un percorso formativo caratterizzante la figura OSS oppure ASO. Tale percorso
formativo viene attuato dai Centri/Istituti secondo il collaudato dispositivo del “percorso
formativo prevalente” già in essere in altri macrosettori della formazione professionale iniziale
provinciale, dove nel II quadrimestre del II anno gli allievi possono scegliere, nell’ambito della
famiglia professionale di riferimento, di frequentare il percorso formativo più funzionale alla
qualifica professionale che intendono poi acquisire al termine del III anno.
Il percorso formativo prevalente ha una forte valenza orientativa e di supporto alla scelta
professionale e, conseguentemente l’eventuale frequenza di un “indirizzo” (OSS o ASO) non
deve precludere la possibilità, alla fine del III anno, di cambiare la propria scelta iniziale. Nel
caso l’allievo decida di cambiare la propria scelta iniziale, spetta ai Centri/Istituti attuare le
azioni di supporto necessarie per assicurare eventuali recuperi formativi conseguenti al
riorientamento dell’allievo in altro indirizzo, diverso da quello inizialmente scelto;
il quarto anno prevede invece due distinti indirizzi formativi: percorso formativo per OSS;
percorso formativo per ASO.
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