
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2016/2017 

AREA DELL’ALTERNANZA 
CLASSI QUINTE INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
PREMESSA: 

Per dare continuità alle esperienze di apertura al territorio e di potenziamento delle competenze professionali degli 
studenti che caratterizzavano i vecchi percorsi dell’istruzione professionale, sia in campo turistico che sociale, iI 
Consiglio dell’Istituzione Scolastica dell’Istituto don Milani, su proposta del Collegio dei Docenti, ha deliberato il 23 apr ile 
2012 di utilizzare le tre ore di autonomia previste dalla normativa provinciale per il potenziamento delle discipline 
curricolari e per la caratterizzazione dei piani di studio per creare un’AREA TECNICA - AT (per il percorso di tecnico 

economico - turismo) ed un’AREA TECNICO-PROFESSIONALE – ATP (per il percorso professionale per i servizi socio-sanitari). 
Tali aree affiancano l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo con l’obiettivo di sviluppare specifiche competenze 
tecniche e professionali in una dimensione laboratoriale in cui i saperi passano, in modo prioritario, attraverso il fare. 
Costituiscono parte integrante di quest’area, e quindi del percorso scolastico, le attività di stage, obbligatorie fin dal terzo 
anno e la cui valutazione concorre a definire la valutazione complessiva dell’area tecnica e tecnico-professionale. 
A partire dall’anno scolastico 2016/17, per sottolineare la particolare attenzione agli aspetti professionalizzanti e al 
collegamento con il mondo del lavoro, AT e ATP hanno preso il nome di “Area dell’Alternanza – Tecnico” (AdA tecnico) e 
“Area dell’Alternanza – Professionale” (AdA professionale). 
L’area dell’alternanza è organizzata in modo modulare secondo un orario flessibile e per la classe quinta coinvolge le 
seguenti discipline: 

˗ Laboratorio per i servizi sanitari (ex Metodologie operative)    51 ore annue 
˗ Tecnica amministrativa ed economia sociale     17 ore annue 
˗ Discipline socio sanitarie (ex Igiene e cultura medico-sanitaria)    34 ore annue 

 
 

TITOLI MODULI 

UDA 1: Orientamento e ricerca attiva del lavoro 

UDA 2: HCCP 

UDA 3: Preparazione e rielaborazione tirocinio 

UDA 4: Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 

UDA 5: Figure professionali in ambito sia sociale che sanitario, qualifiche e loro ambiti di intervento 

UDA 6: Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e persone con disagio psichico 

UDA 7: Stage 

PERIODO DI SVOLGIMENTO - DURATA (numero indicativo di ore) – DISCIPLINE COINVOLTE 

UDA 1: tutto l’anno – tutte le discipline 
UDA 2: Marzo - discipline sanitarie 
UDA 3: Settembre-Novembre – tutte le discipline 
UDA 4: tutto l’anno - discipline socio- sanitarie 
UDA 5: tutto l’anno - discipline socio sanitarie e tecnica amministrativa 
UDA 6: tutto l’anno - discipline sanitarie e laboratori per i servizi socio sanitari 
UDA 7: dal 10 ottobre al 29 ottobre 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE DA SVILUPPARE 

UDA 1:  
- sapersi orientare nella ricerca attiva del lavoro e nei percorsi Universitari. 
- sapersi muovere in modo autonomo nelle offerte online sia del mondo del lavoro che dell’offerta formativa delle  
 
UDA 2: HCCP 
- conoscere le nozioni base HACCP per la somministrazione di alimenti 

 
UDA 3:  
- comunicare in modo efficace con gli utenti e le diverse figure professionali 
- utilizzare in modo adeguato le strutture durante l’esperienza di stage 
- raccogliere dati e descrivere le problematiche dell’utenza in relazione al proprio campo di intervento 
 
UDA 4:  
Riconoscere i Servizi socio sanitari pubblici e privati, guidare i pazienti e le loro famiglie nella scelta del SSN più congruo ai loro 



 

bisogni e alle loro aspettative. 
 
UDA 5:  
- riconoscere le competenze delle figura sanitarie che lavorano nell’ambito sanitario, il loro codice deontologico e l’etica 

professionale, le loro responsabilità civili e penali 
- sapere rielaborare in forma personale i concetti di etica e deontologia. 
 
UDA 6: 
- riconoscere il processo di aiuto, saper raccogliere analizzare e confrontare i dati, mettere in pratica le metodologie e gli strumenti 

della riabilitazione psico-fisica. 
- riconoscere i bisogni, attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità relazione al proprio campo di intervento 
- saper collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale 
- saper collaborare alla stesura di progetti di intervento adeguati ai bisogni dell’utente e stilare relazioni di auto 
 
UDA 7:  
- saper distinguere le varie modalità di attuazione dell’esperienza lavorativa: Stage, tirocinio e alternanza 
- individuare le tecniche di animazione – ludiche e culturali più adatte alle varie situazioni di stage 
- saper applicare tecniche di animazione in riferimento alla tipologia di utenza 
- saper fare un autoanalisi del proprio ruolo lavorativo in stage 
- saper svolgere in maniera appropriata i compiti assegnati dal proprio tutor aziendale e scolastico 

 
Competenze trasversali: saper affiancare i familiari nella cura e nella tutela dei minori, dei disabili, degli anziani e delle persone con 
disagio psichico, e l’orientare l’utenza in ambito sanitario; saper raccogliere informazioni sui professionisti che operano in rete 
nell’assistenza alle persone con difficoltà. Saper orientare l’utenza in ambito sanitario (geriatrico, fisioterapico, infermieristico, 
assistenziale ecc). 
Saper collaborare con le diverse figure professionali 
Saper utilizzare le risorse personali e capacità trasversali che rendono efficace l’agire nel contesto organizzativo 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

UDA 1: Orientamento e ricerca attiva del lavoro 

- “Pensatrasversale”, UNITN, orientamento ai dodici indirizzi universitari dell’UNITN 
- “Porteaperte” autunno e primavera, facoltà UNITN con pretest e UNIVR 
- Progetto Tandem, presso UNIVR 
- Fiera dell’orientamento postdiploma Job&Orienta, Verona 
- Almadiploma, conclusione del percorso iniziato in quarta nella piattaforma 
- Convegno UNIVR, orientamento alle professioni sanitarie ed all’università, con partecipazione di Professori e studenti universitari 

nella qualità di orientatori 
- Agenzia del lavoro, orientamento in uscita per ricerca attiva del lavoro 
- Incontro presso Liceo “Antonio Rosmini” di Rovereto degli alunni interessati all’offerta degli Atenei del settentrione 
 
UDA 2: HCCP 

- Percorso base di sei ore (due incontri) con referenti del Centro per i servizi Sanitari del Dipartimento Prevenzione della Provincia 
di Trento per fornire alcune nozioni base HACCP per la somministrazione di alimenti 

 

UDA 3: Preparazione e rielaborazione tirocinio 

- Sollecitazioni all’utilizzo delle competenze trasversali, di tipo tecnico- professionali 
- Esempi di relazione di stage 
- Compilazione contratto formativo 
 
UDA 4: Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 

- Il Servizio Sanitario di base, il Welfare State, i LEA (livelli essenziali di assistenza),  
- Il concetto di rete nel lavoro sociale; 
- i servizi socio sanitari con particolare attenzione a quelli sanitari 
 
UDA 5: Figure professionali in ambito sanitario, qualifiche e loro ambiti di intervento. 

Il dietista, l’ostetrica, l’infermiere professionale, il fisioterapista, il medico di medicina generale, il geriatra, lo psicologo, il fisiatra: 
deontologia ed etica professionale, ambiti di intervento 
 
UDA 6: Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e persone con disagio psichico. Percorso 
riabilitativo 

- Lavorare per progetti, gestione di un piano di intervento 
- Il percorso riabilitativo 
- I bisogni secondo Maslow, dove trovano soddisfazione  
- Il caso professionale; esercitazioni 
 



 

UDA 7: lo stage 

- La comunicazione del tirocinio e l’ascolto attivo 
- Progetto tirocinio 
- Il gioco nelle varie fasi della vita, i giochi per l’animazione 
- La relazione con l’utente e con gli operatori 
- Il diario di bordo 
M1: Stage: gli studenti applicano quanto appreso a scuola 
M2: Laboratori pratici: lavori di gruppo, progettazione e realizzazione di attività, attività di orientamento 
M3: Obiettivi dello stage, aspettative/paure, griglie di osservazione/diario, regole di comportamento, feed back dell’esperienza di 
stage 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

- Lezioni frontale dialogata 
- Lavoro di gruppo e lavoro a coppie 
- Uscite sul territorio per incontri con esperti 
- Laboratori 
- Discussioni guidate 
- Visite sul territorio 
- Incontri con esperti del settore 
- Lavori di gruppo 
- Visione di lungometraggi 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Si eseguiranno le griglie di valutazione dei dipartimenti sia per i lavori di gruppo che per le valutazioni singole 
- Partecipazione attiva 
- Impegno  
- Collaborazione nei lavori di gruppo 

Disponibilità a condividere la propria esperienza 

 

 


