
 

 

 

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

CLASSE QUARTA I 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Metodologie operative    34 ore annue 
Psicologia generale e applicata   34 ore annue 
Igiene e cultura medico sanitaria  34 ore annue 

 

REFERENTI 

 
Referente tirocinio:   prof.ssa Mega 
Referente AlmaDiploma: prof.ssa Rigotti 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 

PROGETTO 
REFERENTE  
PROGETTO 

DOCENTI 
COINVOLTI 

ORE 

Interazione con il 
territorio - Incontro con 
la cooperativa sociale 
“Vales” 

Prof.ssa MEGA Prof.ssa Mega 
Prof.ssa Rigotti 
Prof.ssa Cristofani 

- Metodologie operative: 
             11 ore 

- Psicologia: 10 ore 

- Igiene e cultura medico 

sanitaria: 5 ore 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

TIROCINIO  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da lunedì 11 marzo a sabato 30 marzo 2019 
AMBITO: Disabilità (Scuola materne, scuole elementari, cooperative sociali…) 

 

Moduli Contenuti Disciplina - monte ore 

PREPARAZIONE, 
RIELABORAZIONE E 
VALUTAZIONE DEL 
TIROCINIO 

 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 tirocinio classe quinta (classe 

successiva) 

 Sicurezza sul posto del lavoro 

Metodologie Operative – ore 15 
 
 
Igiene e cultura medico sanitaria - 
ore 10 

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO DI 
ALTERNANZA 

 Presentazione del percorso di ASL - classe 
quarta 

 Portfolio del percorso di alternanza scuola 
lavoro 

 Raccolta materiali, stesura relazioni, 

Metodologie Operative - ore 8 
 
Igiene e cultura medico sanitaria - 
ore 8 
 



 

 

Moduli Contenuti Disciplina - monte ore 

predisposizione portfolio dello studente Psicologia generale e applicata – 
ore 4 

SISTEMA HACCP 

 Sicurezza alimentare 
 Contaminazione alimentare 
 Corretta manipolazione degli alimenti 
 Rischio microbiologico 
 La conservazione degli alimenti 

Igiene e cultura medico sanitaria - 
ore 11 

STRUMENTI PER LA 
RICERCA ATTIVA DEL 
LAVORO 

 Il curriculum e la lettera di presentazione 
 Progetto AmaDiploma 

Psicologia generale e applicata – 
ore 10 

PROGETTO CLIL 

 Revisione elementi di piscologia dello 
sviluppo: motorio, emotivo, sociale, 
linguistico  

 Definizione e descrizione finalità di un asilo 
nido 

 Descrizione di alcune attività presentate in 
un asilo nido 

 Importanza e ruolo del gioco (a chi è 
rivolto, oggetti, organizzazione, finalità) 

 Attività di story-telling 
 Programmazione di una mattinata al nido: 

scansione dei vari momenti e delle attività 
previste, organizzazione di un’attività da 
realizzare 

 

Psicologia generale e applicata – 
ore 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


