ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ANNO SCOLASTICO 2019/20
INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

CLASSE TERZA
DISCIPLINE COINVOLTE
Metodologie Operative
Diritto e legislazione socio-sanitaria

68 ore annue
34 ore annue

CLASSI COINVOLTE - REFERENTI
CLASSE
3C

REFERENTE TIROCINIO
Prof.ssa Francesca Zanella

COORDINATORE CLASSE
Prof.ssa Karin Modesti

PROGETTI
CLASSE
3C

PROGETTO ASL

REFERENTE
PROGETTO
Invito esperti esterni
Prof.ssa Francesca
“L’Anziano e la sua vita” Zanella

DOCENTI
COINVOLTI
Prof.ssa Francesca
Zanella
Prof.ssa Maria De
Maria

ORE
8 ore

PROGRAMMAZIONE
PERIODO TIROCINIO:
CLASSE
3C

DATE
Dal 02 marzo al 21 marzo

REFERENTE TIROCINIO
Prof.ssa ZANELLA
Contenuti

AMBITO
Anziani
Disciplina - monte ore

Modulo

LA MIA ESPERIENZA DI
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO (ASL)

- Presentazione percorso di ASL
30 ore Metodologie Operative
- Preparazione al tirocinio: Condivisione del patto
formativo, della convenzione, della modulistica,
dell’organizzazione del tirocinio…
- Conoscenza della struttura ospitante e dei servizi offerti
- Regole di comportamento
- Rielaborazione e autovalutazione (relazione,
questionari, confronti…)
- Incontro studenti classi quinte (Testimonianza di
esperienze significative nell’ambito dell’ASL da parte
degli studenti delle classi quinte)
- La Convenzione di tirocinio del don Milani
- Il progetto formativo del don Milani
- La carta dei diritti e dei doveri dei tirocinanti (PAT)
- I contratti di lavoro
- Incontri con esperi di legislazione del lavoro
----------------------------------------------- Presentazione percorso di ASL
- Preparazione al tirocinio: Condivisione del patto
formativo, della convenzione, della modulistica,
8 ore legislazione socio-sanitaria (il
monte ore potrà subire modifiche)

dell’organizzazione del tirocinio
- Conoscenza della struttura ospitante e dei servizi offerti
Regole di comportamento
- Rielaborazione
e
autovalutazione
(relazione,
questionari, confronti…)
- Incontro studenti classi quinte (Testimonianza di
esperienze significative nell’ambito dell’ASL da parte
degli studenti delle classi quinte)
La Convenzione di tirocinio del don Milani
- Il progetto formativo del don Milani
La carta dei diritti e dei doveri dei tirocinanti (PAT)
I contratti di lavoro
Incontri con esperti di legislazione del lavoro
Sicurezza nei luoghi di lavoro
----------------------------------------------

CONOSCENZA
STRUTTURE

LE FIGURE
PROFESSIONALI

- Visite a strutture in ambito socio sanitario del territorio
15 ore Metodologie Operative
locale e nazionale
- Incontri con esperti/operatori
---------------------------------------------Visite a strutture in ambito socio sanitario del territorio
2 ore legislazione socio-sanitaria (il
locale e nazionale
monte ore potrà subire modifiche)
Visita siti istituzionali provinciali in ambito
sociosanitario
Incontri con esperti/operatori
- Presentazione delle diverse figure professionali che
operano nel settore socio sanitario (compiti, ruoli,
percorso formativo…)
----------------------------------------Presentazione delle diverse figure professionali che
operano nel settore socio sanitario (compiti, ruoli,
percorso formativo…)

10 ore Metodologie Operative

2 ore legislazione socio-sanitaria (il
monte ore potrà subire modifiche)

- Raccolta materiali, stesura relazioni, predisposizione
5 ore Metodologie Operative
portfolio dello studente
- La piattaforma Spaggiari
DOCUMENTAZIONE DEL -----------------------------------------PERCORSO DI ASL
Raccolta materiali, stesura relazioni, predisposizione
2 ore legislazione socio-sanitaria (il
portfolio dello studente
monte ore potrà subire modifiche)
La piattaforma Spaggiari
IL LAVORO NELLE
Deontologia professionale e responsabilità giuridiche 20 ore legislazione socio-sanitaria
PROFESSIONI SOCIALI nelle professioni socio-educative (6 ore)
con interventi di esperti esterni
IL MERCATO DEL
TSM (12 ore)
LAVORO E I PROFILI DI
Cinformi (2 ore)
RESPONSABILITA'
DEGLI OPERATORI

