ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CLASSE QUINTA L - ANNO SCOLASTICO 2019/20
INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI
DISCIPLINE COINVOLTE
Metodologie operative
Psicologia generale e applicata
Igiene e cultura medico sanitaria

34 ore annue
34 ore annue
34 ore annue

Docente: Comper Sushila
Docente: De Simone Rosaria
Docente: Puglisi Alcide

PROGETTI SPECIFICI
PROGRAMMAZIONE

TIROCINIO
Periodo: 4 novembre – 22 novembre 2019
Ambito: Minori
Referente per la classe: Comper Sushila
Modulo

Contenuti
- Condivisione del patto formativo, della convenzione,

PREPARAZIONE,
RIELABORAZIONE E
VALUTAZIONE DEL
TIROCINIO

-

DOCUMENTAZIONE DEL
PERCORSO DI ASL

della modulistica, dell’organizzazione…
Conoscenza della struttura ospitante e dei servizi
offerti
Regole di comportamento
Rielaborazione e autovalutazione (relazione,
questionari, confronti…)
Norme igieniche e sanitarie nei servizi per minori

- Presentazione del percorso di ASL – classe quinta
- Raccolta materiali, stesura relazioni, predisposizione

portfolio dello studente…
- Presentazione delle esperienze di ASL alle classi

terza
ORGANIZZAZIONE DEI
- I servizi del territorio: istituzioni ed enti pubblici che
SERVIZI SOCIO-SANITARI
producono servizi e prestazioni in sostegno dei
E DELLE RETI
bisogni espressi
INFORMALI
- Le reti informali
- Qualifiche e ambiti di intervento delle figure

INCONTRI CON FIGURE
PROFESSIONALI IN
AMBITO SANITARIO

Disciplina - monte ore
Metodologie operative – 8 ore
Psicologia generale e applicata 10 ore
Igiene e cultura medico sanitaria
– 6 ore
Metodologie operative - 6 ore
Psicologia generale e applicata 8 ore
Metodologie operative - 4 ore
Igiene e cultura medico sanitaria
10 ore
Igiene e cultura medico sanitaria
– 10 ore

professionali che operano nel settore socio sanitario
- Visite a strutture in ambito socio-sanitario ed

Metodologie Operative 4 ore

educativo
Psicologia generale ed applicata
4 ore
Laboratori sull’orientamento
Psicologia generale e applicata –
Progetto Almadiploma
12 ore
Incontro con referenti Agenzia del Lavoro (al mattino)
Job Orienta
Metodologie operative: 12 ore
Incontro con esperti di ricerca attiva del lavoro

ORIENTAMENTO E
RICERCA ATTIVA DEL
LAVORO

-

L’INFORMATICA IN
AMBITO SANITARIO

- Fast trac, cartella clinica, prenotazioni CUP...

Igiene e cultura medico sanitaria
– 8 ore

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

Attività

Descrizione

Guidare e sostenere la scelta del
Orientamento: percorso post-diploma, in
una scelta coerenza con le proprie
consapevole aspirazioni e attitudini:
Ri-Analisi dei profili
orientativi di almadiploma
del quarto anno
Lo stile decisionale nella
scelta
Il piano A e piano B
Condivisione della propria
esperienza di Asl con
studenti delle classi terze
socio-sanitario

Periodo

Luogo

Dicembre Aula e
maggio auditorium

Docente referente e
mansioni

Comper Sushila
Conduzione dei
laboratori per
l’attività di
orientamento in
uscita

