
 

 

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE TERZA L - ANNO SCOLASTICO 2019/20 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI  

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Metodologie operative    68 ore annue           Docente: Comper Sushila 
Diritto e legislazione socio-sanitaria  34 ore annue           Docente: Oliviero Maria Pia 
 

TIROCINIO 

CLASSE PERIODO AMBITO REFERENTE 

3L Lunedì 03 febbraio – sabato 22 febbraio 2020 ANZIANI Prof.ssa COMPER 

 

PROGRAMMAZIONE 

Modulo  Contenuti  Disciplina - monte ore 

LA MIA 
ESPERIENZA DI 
ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
(ASL) 

 Presentazione percorso di ASL 

 Preparazione al tirocinio: Condivisione del patto 
formativo, della convenzione, della modulistica, 
dell’organizzazione del tirocinio del don Milani 

 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 carta dei diritti e dei doveri dei tirocinanti (PAT) 

 La Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Legislazione socio-sanitaria: 5 h 
 
Metodologie Operative 8 

CONOSCENZA 
STRUTTURE  

 Visite a strutture in ambito socio sanitario del territorio 
locale e nazionale 

 Visita siti istituzionali provinciali in ambito socio-sanitario 

 Incontri con esperti/operatori 

Legislazione socio-sanitaria 5 h  
 
Metodologie Operative: 6 h 

LE FIGURE 
PROFESSIONALI  

 Le figure professionali operanti nei servizi socio – 
sanitari 

Legislazione socio-sanitaria 4h  
 
Metodologie Operative 4h 

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO DI 
ASL  

 Raccolta materiali, stesura relazioni, 
predisposizione portfolio dello studente 

 La piattaforma Spaggiari 

Legislazione socio-sanitaria 2h 
 
Metodologie Operative: 6h 

IL LAVORO NELLE 
PROFESSIONI 
SOCIALI -  
IL MERCATO DEL 
LAVORO E I 
PROFILI DI 
RESPONSABILITA' 
DEGLI OPERATORI 

 Deontologia professionale e responsabilità giuridiche 
nelle professioni socio-educative (6 ore) 

 Il mondo del lavoro: le tipologie di lavoro; le differenze 
nel mondo del lavoro (4 incontri di tre ore ciascuno con 
formatori della Trentino School of Management ) 

Legislazione socio-sanitaria con 
interventi di esperti esterni: 18 h  

 
 
 
 



 

 

ASL – classi TERZE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVIA' 2019 – 2020  

 

Attività Descrizione Periodo Luogo 
Docente referente e 

mansioni  

“DIVERSAMENTE- 
LOTTA ALLO 
STIGMA” 

 

Incontri con professionisti 
dell’ambito socio sanitario, 
utenti e familiari facenti parte del 
Tavolo di Coordinamento 
“AssociAmoAzioni” di Rovereto. 
Gli incontri hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare e far riflettere sui 
pregiudizi nei confronti del 
“diverso” 
Successivo lavoro di ri-
elaborazione da parte degli 
studenti dell’esperienza 
effettuata.  

primo e secondo 
trimestre (7 incontri 

da 2 h)  
 
 
 

Restituzione e 
condivisione 

dell’esperienza (2h) 

Aula e 
Laboratorio 
informatica 

 
 
 
Auditorium 

Comper Sushila – 
(coordinamento degli 

incontri e attività di 
rielaborazione) 

 
Maria Pia Oliviero 

(sorveglianza sulla 
classe durante gli 

incontri) 

 
Orientamento: 
COME SCELGO? 

Attività laboratoriale con lo 
scopo di consapevolizzare gli 
studenti sulla scelta effettuata e 
crearsi un’idea sul proprio futuro 
lavorativo e formativo.  

Terzo trimestre (10h 
circa) 

Aula Comper – conduzione 
del laboratorio 

LA 
COMUNICAZIONE 
SPECIALE 

 

Apprendimento della scrittura 
Braille 
Cenni sulla LIS 
Realizzazione dell’E-Tran 

Secondo trimestre 
(15 ore) 

Aula - 
laboratorio 

Comper 
- Conduzione del 

laboratorio 

Preparazione 
all’attività di Baby 
sitting 

 

Attività di preparazione e 
rielaborazione dell’esperienza 
nello spazio di Baby sitting. 
Realizzazione di piccoli giochi 
da proporre ai bambini con cui 
si relazioneranno.  

Primo trimestre (5h)  Aula Comper – supervisione 
dei prodotti da 

realizzare 

LEGISLAZIONE 
SOCIALE 
PROVINCIALE 
ambito persone 
anziane 

La Legge provinciale n.13 

del 2007. 

Le tipologie dei servizi socio-

assistenziali in Provincia di 

Trento 

Primo e secondo 

trimestre 

Aula Oliviero 

 
 

 


