
 

 

 

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

CLASSE QUARTA L 
 

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 De Simone Rosaria 
Referente AlmaDiploma: prof.ssa Comper Sushila 

 

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 8 
 
Psicologia Generale ed Applicata - 
ore 10 
 
Igiene e cultura medico sanitaria - 
ore 4 

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO DI 
ALTERNANZA 

 Presentazione del percorso di ASL - classe 
quarta 

 Portfolio del percorso di alternanza scuola 
lavoro 

 Raccolta materiali, stesura relazioni, 
predisposizione portfolio dello studente 

Metodologie Operative - ore 6 
 
Igiene e cultura medico sanitaria - 
ore 5 
 

SISTEMA HACCP 

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

Igiene e cultura medico sanitaria - 
ore 10 

STRUMENTI PER LA 
RICERCA ATTIVA DEL 
LAVORO 

 Il curriculum e la lettera di presentazione 
 Progetto AmaDiploma 

Metodologie Operative - ore 8 
Psicologia Generale ed Applicata - 
ore 4 
 



 

 

Moduli Contenuti Disciplina - monte ore 

“INTERCULTURA” 

 Formazione sul fenomeno 
dell'immigrazione e dei richiedenti asilo 

 Conoscenza delle attività del Cinformi 
a supporto delle persone richiedenti 
asilo 

 Momenti di socializzazione e 
conoscenza e formazione, nell'ottica 
del Service Learning con le persone 
richiedenti asilo 

 Realizzazione di un prodotto 
multimediale come documentazione 
dell'esperienza condivisa 

Metodologie Operative- ore 4 

 

Psicologia Generale – ore 14 

DISAGIO E DISABILITA' 

 Diverse tipologie di utenza e 
problematiche psicosociali connesse al 
concetto di disabilità 

 l'attenzione comunicativa nella 
relazione con le persone con disabilità 

 progettare interventi  socio-sanitari per 
persone con disabilità 

 visite a strutture che ospitano persone 
con disabilità 

Igiene e CMS – ore 15 

Psicologia Generale – ore 6 

FORMAZIONE CON 
COOPERATIVA VALES 

 Il ruolo dell’Operatore Socio Sanitario 
nell’assistenza domiciliare 

 la condizione dell’anziano con 
demenza 

Metodologie Operative 8 ore 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


