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AREA DELL'ALTERNANZA  
CLASSE TERZA INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

“Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in 

azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo” 

(http://www.istruzione.it/alternanza/cosa_alternanza.shtml) 

Nell’incontro del giorno 12 settembre 2017, per la programmazione dell’Area dell’Alternanza è stata 

condivisa per la classe terza la programmazione modulare del percorso, in modo da individuare l’insieme di 

esperienze di apprendimento che vengono realizzate. 

In questo specifico contesto la "modularità" è collegata non solo agli obiettivi formativi della disciplina, ma 

finalizzata soprattutto a soddisfare specifiche esigenze trasversali alle discipline stesse, legate alla sfera 

della professionalizzazione, con particolare attenzione all’avvicinamento e l’esplorazione dei contesti 

lavorativi più vicini al percorso scolastico. 

 

DISCIPLINE IMPEGNATE NELL’AREA DELL’ALTERNANZA DELLA CLASSE TERZA - ADA 

 

Metodologie operative    68 ore annue 
Psicologia generale e applicata:  34 ore annue 

 

STAGE 

 

Docenti referenti di stage: 

classe 3C prof.ssa Zanella Francesca  

classe 3E prof.ssa Comper Sushila/Pizzini Elisa 

classe 3i prof.ssa Mega Annalisa e prof.ssa Morleschi Stefania  

classe 3L prof.ssa Comper Sushila/Pizzini 

classe 3M prof.ssa Muschio Antonella 

classe 3N prof.ssa Uttilla Adriana  
 

Periodo di svolgimento stage: 

3C - ambito anziani  da lunedì 15 gennaio a sabato 3 febbraio 

3E - ambito anziani  da lunedì 26 febbraio a sabato 17 marzo 

3i - ambito anziani  da lunedì 5 febbraio a sabato 24 febbraio 

3L - ambito anziani  da mercoledì 4 aprile a martedì 24 aprile 

3M - ambito minori da lunedì 26 febbraio a sabato 17 marzo 

3N - ambito minori  da mercoledì 4 aprile a martedì 24 aprile 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Modulo  Contenuti  Discipline Ore 

Presentazione Area 
dell’alternanza 

Incontro con la Dirigente e i 
docenti referenti 

TUTTE 2 in Auditorium 1 
in aula 

Preparazione, rielaborazione 
e valutazione dello stage 

 Condivisione del patto formativo, 
della convenzione, della 
modulistica, dell’organizzazione… 

 Conoscenza della struttura 
ospitante e dei servizi offerti 

 Regole di comportamento 
 Rielaborazione e autovalutazione 

METODOLOGIE 
OPERATIVE 

25 
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Modulo  Contenuti  Discipline Ore 

(relazione, questionari, 
confronti…) 
 

 Incontro studenti classi quinte 
(Testimonianza di esperienze 
significative nell’ambito dell’area 
dell’alternanza da parte degli 
studentii delle classi quinte) 

 …… 

Conoscenza strutture  
 Visite a strutture socio sanitarie 

del territorio 
 Incontri con esperti/operatori 

METODOLOGIE 
OPERATIVE 

22 

Le figure professionali  

 Presentazione delle figure 
professionali che operano nel 
settore socio sanitario (compiti, 
ruoli, percorso formativo…) 

PSICOLOGIA 
METODOLOGIE 
OPERATIVE 

12 
 
9 

Documentazione del 
percorso di Area 
dell'Alternanza  

Raccolta materiali, stesura 
relazioni, predisposizione portfolio 
dello studente… 

PSICOLOGIA 
METODOLOGIE 
OPERATIVE 

4 
 
10 

La comunicazione  
 

 Comunicare in modo adeguato 
nei diversi contesti  

 Esercitazioni di pratica 
comunicativa e simulazioni. 

 Gli elementi fondamentali della 
scrittura braille: scrittura e lettura 
in nero del Braille.  

 Strumenti della comunicazione 
Aumentativa ed Alternativa: 
costruzione dell’E-Tran. 

 Il sistema della comunicazione 
“Malossi” per persone con deficit 
plurisensoriali. 

PSICOLOGIA 3E 
PSICOLOGIA 3M 
PSICOLOGIA 3i 
PSICOLOGIA 3L 
PSICOLOGIA 3N 
(codocenza 
MUSCHIO)  
 

17 

Pet Terapy 
per 3C 

 Conoscenza della pet-terapy 
 Progetti professionali di pet-

terapy da applicare nelle scuole 
di prima e seconda infanzia 

 Uscita in strutture che lavorano 
con la Pet Terapy 

PSICOLOGIA 3C 17 

Stage 
Tirocinio formativo presso strutture 
per minori o per anziani del 
territorio 

  

 
 


