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AREA DELL'ALTERNANZA  
CLASSE QUARTA 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 11 settembre 2017, per la programmazione dell’Area dell’Alternanza è stata 

condivisa per la classe quarta 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 QUARTA - ADA 

 

Psicologia generale e applicata:  34 ore annue 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 34 ore annue 
Igiene e cultura medico sanitaria 34 ore annue 

 

STAGE 

 

Docenti referenti di stage: 

classe 4C prof.ssa MODESTI  

classe 4E prof.ssa FORZIATI  

classe 4i prof.ssa DE SIMONE  

classe 4L prof.ssa ECCLI  

classe 4M prof.ssa ECCLI  

classe 4N prof.ssa BERTOLINI/DE SIMONE  

 
Periodo di svolgimento stage: 

Tutte le classi da lunedì 5 marzo a mercoledì 28 marzo 2018 

 

ALMADIPLOMA 

 
Docenti referenti di ALMADIPLOMA: 

classe 4C prof.ssa MODESTI 

classe 4E prof.ssa FORZIATI  

classe 4i prof.ssa ZARBO  

classe 4L prof.ssa PUGLISI 

classe 4M prof.ssa FARRUGGIA  

classe 4N prof.ssa BERTOLINI/DE SIMONE 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

 Modulo  Contenuti  Disciplina Ore 

1 
Presentazione Area 
dell’alternanza 

Incontro con la Dirigente e i 
docenti referenti 

Psicologia 
generale e 

3 

http://www.istruzione.it/alternanza/cosa_alternanza.shtml
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 Modulo  Contenuti  Disciplina Ore 

applicata: 1 ora 
Diritto e 
legislazione 
socio-sanitaria 1 
ora 
Igiene e cultura 
medico sanitaria 
1 ora 

2 
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 
(relazione, questionari, 
confronti…) 
Preparazione stage classe quinta 

referente di stage 
 

12 ore ref 
stage 
+ 
2 prof. 
Bombardelli 
in plenaria 

3 

Sistema HACCP: insieme di 
procedure, volto a prevenire le 
possibili contaminazioni 
degli alimenti. 

Sicurezza alimentare 
Contaminazione alimentare 
Corretta manipolazione degli 
alimenti 
Rischio microbiologico 

igiene 15 

4 
Aspetti normativi in ambito 
socio-educativo, scolastico ed 
assistenziale 

La legislazione provinciale di 
Trento in ambito socio-
assistenziale 
La figura dell’amministratore di 
sostegno in provincia di Trento; 
incontro con esperti 
dell’Associazione Comitato per 
l'amministratore di sostegno in 
Trentino 
Le figure professionali socio-
educative e riflessioni sulla 
deontologia professionale e 
relative responsabilità; incontro 
con un coordinatore responsabile 
di una cooperativa sociale 
trentina. 
Inclusione scolastica e figure 
professionali nella scuola 

diritto 15 

5 
La tutela delle fragilità e il ruolo 
del terzo settore. 

Il fenomeno dell’immigrazione in 
Trentino; incontro con esperti del 
Centro Astalli Trento Onlus e del 
Cinformi  sul tema “l sistemi di 
protezione in Trentino e fenomeni 
connessi” 
Il minore in difficoltà; interventi di 
esperti della Rete dei Villaggi 
S.O.S. e delle strutture protette 
del Trentino 
Progetto “A scuola di libertà”; 
incontri con volontari della 
cooperativa “Il girasole” sul tema 

diritto 15 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alimento
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 Modulo  Contenuti  Disciplina Ore 

del carcere e delle attività post-
penitenziarie 

6 
Documentazione del percorso 
di Area dell'Alternanza  

Portfolio del percorso di 
alternanza scuola lavoro 

 6 

7 Almadiploma 
Piattaforma Almadiploma 

 
referenti 
Almadiploma 

4 

8 

Montessori – Costruzione di 
giochi (4C) 

 psicologia  

18 
 

Neuroscienze (4E)  psicologia 

Intercultura (4i)   psicologia 

Neuroscienze (4E) -Neuroscienze: afferenze e campi 
d'indagine 
-Campi applicativi 
-Basi fisiologiche dei processi 
motivazionali ed emotivi           
-Strumenti diagnostici     

psicologia 

Neurodiversità e autismo: 
intervenire con competenza 
(4M) 

 igiene 

Neurodiversità e autismo: 
intervenire con competenza 
(4N) 

 psicologia/igiene 

9 

Disagio e disabilità (4C)  psicologia  

12 

Le dipendenze, gli stati alterati 
di coscienza, le loro 
conseguenze sul piano emotivo 
e del comportamento (4E) 

-Posizione psicologica nella 
dipendenza     
-Tipi di dipendenza     
-Termini della questione: le parole   
chiave 
-Sostanze tossiche e 
classificazione 
-La carriera della persona 
tossicodipendente 
-Modelli di intervento 
-il S.E.R.D. 

psicologia 

Neuroscienze (Autismo CLIL) 
(4i) 

 igiene 

Le dipendenze (4L) Danni da alcol e prevenzione 
dell’alcolismo 
Danni da fumo e prevenzione del 
tabagismo 
Tossicodipendenze e prevenzione 
Diversi tipi di droghe 
Dopping e danni da sostanze 
dopanti 
Ludopatia e altre forme di 
dipendenze 

igiene 

Neuroscienze (4M)  psicologia 

Neuroscienze (4N)  psicologia 
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 Modulo  Contenuti  Disciplina Ore 

 STAGE 
Tirocinio presso Istituti 
comprensivi e scuole materne 

  

 


