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Premessa 
L’alternanza scuola lavoro rappresenta,  per l’istruzione professionale,  una consolidata metodologia benché sia 
stata definita ed articolata diversamente (corso professionalizzante di l livello-Terza Area) negli anni precedenti la 
legge 107/15;  questa metodologia, come affermato nelle Linee guida nazionali, mira a  “sviluppare il rapporto col 
territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili”.  
Il progetto propone, infatti,  di realizzare un’attività combinata con il territorio per produrre un modello 
educativo strutturato e coordinato con diversi contesti professionali al fine di facilitare l’integrazione tra 
dimensione teorica ed applicativa per: 

-  favorire una partecipazione più consapevole e motivata all’attività scolastica e, quindi, la promozione del 
successo formativo e  un orientamento efficace alle scelte di formazione successive al diploma, dall’altro 

- promuovere il dialogo tra scuola e territorio in una prospettiva di rete,  facilitare una pratica didattica 
attiva e coinvolgente 

Il nostro Istituto ospita tre diversi corsi di Servizi Socio Sanitari: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
Odontotecnico, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico, Operatore dei servizi socio sanitari 
 Ogni corso ha le sue specificità e trova nell’ alternanza Scuola-Lavoro, ciascuno in modo appropriato al profilo 
formativo, una metodologia d’elezione per qualificare in senso professionalizzante la proposta formativa della 
scuola. Il progetto  ASL, per tutti e tre i corsi, si propone quindi di sperimentare  percorsi formativi sempre 
innovativo che si configurano come una modalità complementare di acquisizione delle competenze, cognitive e 
operativo/metodologiche,  previste dai percorsi curricolari.  

Le competenze da acquisire sono finalizzate all’attiva interazione   con la più ampia comunità sociale, con i servizi 
socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) in una visione integrata dei servizi sociali e sanitari  
orientati  all’inclusione sociale alla promozione del  benessere di persone e comunità 
Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e metodologiche  e 
competenze correlate alle scienze umane e sociali, alle tecniche di intervento, alla cultura medico-sanitaria ed alla 
legislazione sociale. 
 
In particolare, nel contesto dell’Istruzione professionale la modalità didattica ASL assume una forte valenza 
formativa finalizzata allo sviluppo di capacità di comprensione del mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi 
ed economici e nell’acquisizione di capacità di interazione con altri , nonché di soluzione dei problemi.  
I ritmi incalzanti di trasformazione sociale, il nuovo concetto di salute e benessere definito dall’OMS, le dinamiche 
legate alla multiculturalità richiedono una formazione personale che permetta di riconoscere le problematiche  
legate ai diversi tipi di bisogni  al fine di contribuire alla scelta, progettazione e   gestione di  azioni efficaci a 
sostegno,in particolare,di soggetti o  fasce fragili 
 
La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede una diretta partecipazione alle attività dei servizi 
socio-sanitari e socio-educativi e assistenziali pubblici e privati presenti sul territorio a partire dal terzo anno 
Questa organizzazione, insieme alla proposta di percorsi seminariali che privilegiano il metodo esperienziale e 
laboratoriale consente l’apprendimento di capacità operative spendibili in specifici ambiti lavorativi. 
Una tale metodologia ha, inoltre, una forte valenza orientativa favorendo la conoscenza di figure professionali di 
riferimento e offrendo  l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le aspirazioni e gli apprendimenti 
acquisiti nel percorso di studi e  gli elementi tratti da una conoscenza diretta delle professioni  in vista 
dell’elaborazione del futuro  progetto formativo e professionale. 
 
La pluralità e l’individualizzazione dei percorsi  di alternanza è legata, dunque,  all’ intenzione di offrire differenti 
stimoli; le attività   sono state programmate per moduli finalizzati a far acquisire conoscenze/abilità/competenze 
tipiche di una delle figure professionali che lavorano in ambito socio assistenziale, socio sanitario e socio 
educativo 
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Articolazione  
Le attività di alternanza si sono svolte nell’arco dell’intero anno scolastico e si  sono articolate  in orario 
antimeridiano e pomeridiano in base ai progetti elaborati con i partner esterni e tenendo conto, quanto più 
possibile, delle esigenze didattiche e delle richieste degli studenti. 
Il periodo di inserimento nei contesti operativi  è stato preceduto dalla presentazione dei diversi servizi ed ha 
utilizzato la modalità dell’affiancamento permettendo allo studente di vivere gli aspetti reali dell’organizzazione 
del lavoro anche mediante l’assunzione di precisi compiti operativi.  
Il progetto ha visto coinvolti 143 allievi  organizzati in gruppi classe, gruppi  a classi aperte e singoli studenti   

Classi e studenti coinvolti 
CLASSE Asss Bsss Csss 
TERZA 26 23  
QUARTA 23 22  
QUINTA 17 15 17 

 

Stage, Seminari, Laboratori teorico-esperienziali e Convegni 
Le attività di stage sono state svolte in contesti operativi diversi: Servizi socio educativi, Centri diurni per anziani 
fragili, Case Famiglia, Ludoteche in Ospedale, Centri diurni di riabilitazione per disabili, Ospedali, Centri di 
aggregazione giovanile, Biblioteche.  
La scelta delle sedi è stata operata tenendo conto della significatività delle esperienze e nel rispetto delle esigenze 
e delle caratteristiche organizzative delle strutture; si è, inoltre, tenuto conto  delle esperienze di collaborazione 
delle strutture nel campo della formazione e dell’ accoglienza di tirocinanti e stagisti. 
L’intervento di professionisti accreditati nel proprio settore è stato organizzato grazie alla grande 
determinazione a collaborare che ha permesso di mantenere in primo piano l’importanza degli interventi 
rivolti a soggetti in formazione e al sincero interesse verso gli studenti  
L’organizzazione dei laboratori  teorico esperienziali ha visto, come da programma concordato con gli esperti 
esterni, una metodologia che ha alternato momenti teorici ed esperienze al fine di favorire  l’acquisizione di 
competenze cognitive e  comunicative di base oltre che tecniche di base. 

I seminari ed i convegni hanno offerto l’opportunità di approfondire i temi specifici ed incontrare professionisti in 
aggiornamento focalizzando l’attenzione degli studenti sull’importanza della formazione continua. 
Le attività in aula si sono svolte in orario antimeridiano a cura dei docenti delle discipline di indirizzo che hanno 
facilitato l’integrazione nel proprio ambito teorico degli input ricevuti dagli allievi nelle diverse modalità proposte 
nel corso del progetto ASL.  

Gli studenti sono stati, inoltre, impegnati  nella progettazione di attività e nella realizzazione di materiali ludico-
didattici, analisi di casi ed ipotesi di intervento, raccolta di documentazione, realizzazione di power point, 
materiale informativo, elaborazione di strumenti per la rilevazione di dati (interviste e questionari). 
Le competenze sviluppate  hanno dato la possibilità di creare due questionari, uno destinato agli studenti ed uno 
agli insegnanti,  che gli studenti hanno somministrato nelle diverse classi e ai docenti. Grazie a questa iniziativa, 
nata nell’ambito di una riflessione sull’andamento dell’esperienza dell’anno in corso,   gli allievi hanno potuto 
raccogliere elementi  utili alla programmazione delle attività di alternanza per il prossimo anno. 

Di seguito si riportano i dati e la relativa lettura  
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SONDAGGIO RIVOLTO AGLI STUDENTI PER LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA DELLE ATTIVITA’  
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   a.s. 2017/18 

La lettura che segue è relativa ai dati emersi dallo strumento elaborato dagli studenti della classe 4^B -Sondaggio per 
la programmazione partecipata delle attività di alternanza scuola lavoro- e proposto nelle classi terze, quarte e quinte 
del corso per i Servizi Socio Sanitari. 
Hanno partecipato al sondaggio 38/47 studenti di classe terza, 38/42  studenti di classe quarta, 42/49 studenti di 
classe quinta.  
Quartiere di residenza  Gli studenti di due  classi su sette hanno  risposto a questo item ed è emersa una enorme  
eterogeneità dei quartieri di provenienza  
1. Segna in quali di queste strutture hai svolto esperienze di alternanza:  

 
CLASSI TERZE  CLASSI QUARTE  CLASSI QUINTE  

Asilo nido e Scuola dell’infanzia 38 Case di Riposo 24 Case di Riposo 21 
  Casa Famiglia 20 Casa Famiglia 25 
  Appartamento Protetto 16 Appartamento Protetto 5 
  Laboratorio Artistico Integrato 3 Ludoteca Ospedaliera 7 
  Asilo nido e Scuola dell’infanzia 18  Asilo nido e Scuola dell’infanzia 43 
  Call centre monitoraggio anziani 9 Centri Diurno  Riabilitazione 12 
  Centri Diurno  Riabilitazione 25 Centro Aggregazione Giovanile 29 
  Centro Riabilitazione Residenziale 9 Altro: centro anziani 2 
  Centro Aggregazione Giovanile 2   
  Laboratori professionali teorico-

esperienziali 
17   

 
2. In quali strutture/percorsi  hai scelto  di essere inserito oltre a quelli previsti dal programma “standard” 

(anche più di una risposta)?  
 

CLASSI TERZE    CLASSI QUARTE  CLASSI QUINTE  
Progetto Get Up 14 Progetto Get Up 15 Case di Riposo 1 
Fotografia 24 Fotografia 9 Casa Famiglia 18 
Musica 7 Musica 11 Appartamento Protetto 5 
Street art 7 Teatro 11 Ludoteca Ospedaliera 7 
Let’s move 2 Let’s move 5  Asilo nido e Scuola dell’infanzia 43 
Casa Famiglia  3 Orientamento  9 Centri Diurno  Riabilitazione 7 
New era Academy 1 Audio video  4 Centro Aggregazione Giovanile 4 
  Centro culturale Pitigliani 1 Centri estivi 2 
  Casa famiglia 4 Centro di aggregazione giovanile 5 

 
Dalla lettura della tabella 1 e 2 emerge che gli studenti delle classi terze hanno riconosciuto ed indicato  con 
chiarezza i segmenti didattici previsti nella programmazione di base (Tabella 1) e quelli scelti individualmente 
(tabella 2)  
 
I dati rilevati nelle quarte suggeriscono che, nell’ambito del programma proposto dalla scuola, gli studenti hanno 
potuto scegliere la sede in cui svolgere la propria esperienza grazie alle preferenze espresse nel gruppo e riportate 
alla referente dalle rappresentati di classe che, per questi aspetti organizzativi,  hanno  collaborato attivamente 
con la referente del progetto.  
Gli studenti hanno, inoltre, indicato i percorsi personalizzati (tabella 2) 
Solo 17 studenti su 38  hanno compreso che le attività di alternanza non si limitano hanno alle esperienze nelle 
strutture fuori dalla sede scolastica e che i laboratori teorico esperienziali sono parte delle attività di alternanza  
 
La lettura dei dati raccolti nelle classi quinte risulta più complessa in quanto: 
- sono indicati percorsi svolti in anni precedenti (come si può notare nelle risposte anche alla domanda 3) il 

percorso con i minori richiesto, al di là della programmazione prevista per  l’anno in corso, non è stato 
riconosciuto come una scelta espressa dai tre gruppi classe 

- l’esperienza presso la ludoteca del Policlinico Gemelli è stata indicata in entrambe le tabelle 
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3. Gli stage  di quest'anno si sono  svolti in strutture/comunità diverse rispetto allo scorso anno 
 

CLASSI SI NO N.R. 
TERZE 4 2 32 
QUARTE 6 31 1 
QUINTE 27 13 2 

Le risposte positive delle classi terze e quarte sono legate alla presenza di ripetenti mentre per le quinte sono da 
attribuire  al fatto che gli studenti si riferiscono all’esperienza triennale; durante il corrente anno, infatti, gli allievi 
hanno svolto gli stage in strutture diverse da quelle dello scorso anno ad eccezione delle tre  in cui hanno frequentato  
percorsi personalizzati gli studenti che ne hanno fatto richiesta. 
 
4. Ci sono associazioni/ comunità di cui già eri a conoscenza? [ se sì elencale]  

CLASSI TERZE  CLASSI QUARTE  CLASSI QUINTE  
Comunità di Sant’Egidio 8 Comunità di Sant’Egidio 10 Comunità di Sant’Egidio 3 
Opera Don Guanella 4 Opera Don Guanella  2 Opera Don Guanella 8 

Caritas 3 Scuola Viva Onlus  4 Caritas 1 

CRI 1 N.R. 22 CRI 1 

Casa famiglia anziani  3  9 Centri Diurno  Riabilitazione 1 
Casa di Riposo 3  25 Centro Aggregazione Giovanile 3 

Centro estivo 2  9 Centro estivo 3 

N.R. 15  2 Casa famiglia anziani  1 

   17 Ludoteca in Ospedale 1 

    N.R. 24 

 
5. Indica associazioni/comunità/strutture che conosci oltre a quelle suggerite dalla scuola   

CLASSI TERZE  CLASSI QUARTE  CLASSI QUINTE  
Comunità di Sant’Egidio 8 Santa Lucia     1 Comunita’ Sant’egidio       4 
Opera Don Guanella 1 Centro Socio Riabilitativo   “Anch’io”    1 Caritas        1 

Scuola dell’Infanzia 6 Asilo Nido Comunale “L’altalena”      1 Associazione “Save The Children” 1 

Casa Famiglia (I Paguri, Kim) 3 Centro Anziani 1° Maggio 1 Comunità Per Tossicodipendenze 1 

Centro RC 1 Santa Lucia     1 Collettivo “La Talpa” 1 
N.R. 18 Centro Socio Riabilitativo   “Anch’io”    1 Emergency  1 

  Asilo Nido Comunale “L’altalena”      1 Villa Maraini 1 

  Centro Anziani 1° Maggio 1 N.R.  32 

  Centro Anziani Tiburtino Lll 1   

  Casa Di Accoglienza Madre Bimbo 1   

  N.R.  32   

Gli items 4 e 5, forse a causa della formulazione, presentano una certa ripetitività anche se emerge qualche 
indicazione utile ai fini di una futura programmazione che, oltre a moduli e sedi adeguate con i programmi delle 
diverse discipline di indirizzo,  tenga conto degli interessi specifici degli studenti per garantire una maggiore 
personalizzazione del percorso di professionalizzazione. 
 
6. Segna in quale settore (Area dei servizi) preferiresti fare esperienze (anche più di una risposta) 
 

CLASSI TERZE QUARTE QUINTE 
ANZIANI 11 11 6 
MINORI 29 29 31 
DIVERSAMENTE ABILI 7 9 15 
DISAGIO SOCIALE (povertà, dipendenze, centri antiviolenza immigrazione)   16 13 16 
N.R 4 0 2 

E’ interessante notare la frequenza delle scelte che indicano il settore minori come il più apprezzato seguito 
dall’ambito del disagio sociale, anziani e disabilità. Questo lascia spazio all’ipotesi che un gran numero di studenti si 
iscrivono al corso con una prospettiva professionale che li vede inseriti in contesti socio-educativi e sanitari che 
accolgono minori. La lettura rivela che, anche gli studenti delle quinte, hanno mantenuto l’interesse al mondo dei 
minori anche dopo i cinque anni di percorso formativo. 
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7. Le strutture offerte dalla scuola sono/ erano      

 TERZE QUARTE QUINTE 
facilmente raggiungibili                30 18 14 
distanti                     1 11 22 
malcollegate   0 7 5 

distanti ben collegate  3 7 8 
n.r.  4 2 0 

Dalla lettura dei dati emerge che, per gli studenti che hanno partecipato al sondaggio,  le strutture indicate dalla 
scuola sono risultate  facilmente raggiungibili  per il 40,67% , distanti per il 10,16% , malcollegate  per  il 5,93% e 
distanti ben collegate per l’8,47%. Una possibile interpretazione è che il 57,14% degli studenti ha trovato agevole 
l’accesso alle strutture. 

 
8. Gli orari proposti hanno influito sull'andamento scolastico?    

CLASSI SI NO N.R. 
TERZE 3 34 1 
QUARTE 33 4 1 
QUINTE 26 11 5 

In che modo(specifica)  
TERZE durante le ore di lezione 
QUARTE ore di lezione pomeridiane fino a tardi e conseguente difficoltà nell’organizzazione dello studio 
QUINTE orari che hanno influito sullo studio pomeridiano 

I dati relativi a questo item indicano che gli studenti delle classi quarte e quinte trovano gravoso l’impegno 
pomeridiano.  
In particolare per gli allievi di quarta parliamo di due pomeriggi a settimana di cui: un incontro pomeridiano a cadenza 
settimanale da novembre a febbraio dedicato a laboratori teorico-esperienziali ed un’attività in strutture per disabili 
ed anziani fragili con la stessa cadenza da  dicembre a febbraio (4^B) e da marzo a maggio (4^A). A questi vanno 
aggiunte le ore svolte in attività liberamente scelte dagli studenti che erano già a conoscenza degli impegni già 
presenti in calendario. 
 
Per gli studenti di quinta parliamo di 2 pomeriggi a settimana dal 13 novembre all’8 febbraio e, per rispondere alla 
richiesta delle classi di un’esperienza con i minori,  di cinque pomeriggi consecutivi dal 26 febbraio al 2 marzo (5^A e 
C). Per gli studenti della 5^B l’impegno pomeridiano si è esaurito in cinque giorni  (dal 27 novembre al 1° dicembre)   
Non emerge un dato significativo che riveli difficoltà particolari nell’organizzazione dello studio da parte degli studenti 
delle terze nonostante l’adesione a percorsi con impegno pomeridiano. 

 
9. Ti sei trovato abbastanza preparato nella pratica grazie alla teoria studiata a scuola?  

CLASSI SI NO N.R. 
TERZE 34 0 4 
QUARTE 33 4 1 
QUINTE 38 1 3 

Sembra che gli studenti  possano  riconoscere la propria preparazione come abbastanza adeguata per l’inserimento 
nei contesti operativi affermazione  che  si può interpretare come apprezzamento del percorso svolto in classe con gli 
insegnanti curriculari 
 

10. Vuoi suggerire  delle attività/ lezioni specifiche/ laboratori che gli insegnanti potrebbero proporre per 
migliorare la formazione a scuola in vista delle future alternanze?  
CLASSI TERZE  CLASSI QUARTE  CLASSI QUINTE  

Realizz.ne materiale ludico    2 Alternanza settore disagio sociale 1 fare più lavori pratici  4 
Com.ne aumentativa  1 Comunicazione  1 Comunità alloggio 1 

Riabilitazione  1 Terapie alternative 1 Sert  1 
Tecniche espr.         1 Ippoterapia 1 Corso di primo soccorso 1 

 Att. Pratiche    3 Musicoterapia  1 Più attività pratiche con i minori  1 

Gestione emozioni  1 Att.animazione  minori/anziani/disabili 1 Fare più ore di alternanza 1 
Più ore di alternanza 2 Lab.manuali per materiali ludico-didattici 1 Lezioni con animatori sportivi 1 

Cucina 1 Presenza ed aiuto di insegnante tutor 1 Gestione emozioni e situaz.probl. 1 
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Teatro 1 Più laboratori in orario scolastico 3 n.r. 32 

Ascolto 1  + esperienze e + approfondite 6   

n.r. 22  Gestione di una crisi 2   

  n.r. 26   

 
I numerosi suggerimenti espressi in questo item sono un contributo per la programmazione delle attività del prossimo 
anno e si possono interpretare come  interesse, propositività ed assunzione di responsabilità rispetto al proprio 
percorso formativo. 
11. Rifaresti visita ad alcune strutture frequentate al di fuori del contesto scolastico? 

CLASSI SI NO N.R. 
TERZE 34 0 4 
QUARTE 31 6 1 
QUINTE 38 1 3 

La frequenza delle risposte positive è significativa e lascia spazio all’interpretazione che gli studenti abbiano vissuto, 
nei diversi contesti, un’esperienza  positiva. 

12. Indica i laboratori teorico esperienziali  a cui  vorresti  partecipare  
Clown therapy    13 Clown therapy    22 Clown therapy    26 
Fisioterapia   21 Fisioterapia   18 Fisioterapia   30 

Psicomotricità  18 Psicomotricità  8 Psicomotricità  9 

Logopedia   15 Logopedia   14 Logopedia   19 

LIS    9 LIS    10 LIS    16 
Accompagnamento non vedenti     8 Accompagnamento non vedenti     9 Accompagnamento non vedenti     11 
Comunicazione consapevole    2 Comunicazione consapevole    1 Comunicazione consapevole    4 
Comunicazione aumentativa    9 Comunicazione aumentativa    2 Comunicazione aumentativa    5 
Tecniche espressive animazione     21 Tecniche espressive animazione     18 Tecniche espressive e animazione     25 
Altro (specificare)Musicoterpia 1 Teatro 1 Altro 0 

  Psichiatria e psicologia 1   
  Esp nei settori dipendenze e violenze 1   
  Esperienze riconosciute con attestato 1   
  Primo soccorso medico, assistenza 

infermieristica, visite 
1   

  Strutture ospedaliere 1   
  ludoteca in ospedale 1   
  Altro (specificare): 

Musicoterpia, terapie alternative, 
reparto pediatria, lab.professionali  

1  
 

 
 

 
L’item 12 permette di rilevare le preferenze degli studenti relative ai laboratori teorico-esperienziali. Questo orienterà 
la programmazione le attività del prossimo anno includendo anche le proposte suggerite con una percentuale 
significativa.  

SONDAGGIO RIVOLTO AI DOCENTI PER LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA DELLE ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   a.s.2018/19 

 
 
I dati descritti di seguito sono emersi dal sondaggio proposto dagli studenti a 24 insegnanti del corso Servizi Socio 
Sanitari. Gli allievi  si sono rivolti a docenti di Italiano, Psicologia, Inglese, Diritto, Francese, Metodologie Operative, 
Religione, Economia, Matematica, Educazione Fisica.  
Sedici su ventiquattro  (16 su 24) docenti  hanno restituito il questionario proposto  offrendo,anche se in parte,  
suggerimenti utili alla programmazione delle attività del prossimo anno. 
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1. Quali argomenti potrebbero essere approfonditi con le attività di alternanza tra quelli  previsti nel programma 
della sua materia             NR     3 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
Alimentazione(in particolare bambino e 
anziano), prevenzione malattie, primo 
soccorso 
Tutela ambiente,  educazione   alimentazione 
I sistemi umani, il bambino 0-3 anni,  
I termini del principio di “humanitas” 
Plastic surgery after serious disease/accidents 
Acquisto e perdita cittadinanza, adozione e 
affidamento, persona fisica e persona 
giuridica, Rapporti PA/cittadino, il lavoro 
 
 

Gravidanza, disabilità infantile, primo 
soccorso 
Problematiche adolescenziali, ruolo della 
scuola 
Adolescenza, disabilità 
I principi della “libertà” 
Mental health problems, gender equality, 
discrimination 
Legislazione sociale e sanitaria, Tutela 
pubblica della salute e dell’ambiente 
(quadro normative europeo e analisi 
comparativa dei SSN degli stati europei) 
Il benessere, la prevenzione, la malattia 
mentale, la relazione di aiuto 
Sindrome down, anziano 

Demenza senile, diabete,  
Asilo, anziani, centro di aggregazione 
Disordini alimentari, ruolo famiglia, mondo del 
lavoro 
Anziani, operatore socio-sanitario, droghe-
alcoo e fumo  (effetti dannosi) 
Cognitivebehavioural therapy, olisticterapie 
(yoga), mindfulness 
Rapporti tra autonomie territoriali e 
organizzazioni “non profit”, Il modello 
organizzativo delle reti socio-sanitarie, 
Protezione dei dati personali nei serv. Sociali e 
socio-sanitari (L.180/78) 
Progettazione interventi, relazione di aiuto, 
consapevolezza 

 
2. In quali settori suggerisce che si svolgano gli stage                   N.R.     8 
Classe terza Classe quarta  Classe quinta  
Prevenzione 
Scuole e centri per l’infanzia 
Immigrazione, minori, inclusione 
scolastica, servizi sociali pubblici, 
Amnesty, Telefono Azzurro 

-  

Residenze per minori 
Strutture per persone con disabilità, 
profughi, CSM 
Disabilità, Consultorio, Centri intervento 
Alcoolismo, Ministero salute 
(programmazione sanitaria), Lega 
Ambiente, Libera, WWF, 
Minori, disabilità, 
Casa di riposo e centri riabilitazione 

Ospedali 
Casa di cura per anziani, CSM, centri di 
orientamento professionale 
Centri antiviolenza, comunità 
sant’egidio, CAG, Cooperative (gestione 
e gare d’appalto) 
Anziani, malattia mentale, dipendenza, 
riabilitazione 
 

Argomenti e settori che diano reali possibilità di aggancio con il mondo del lavoro 
 

3. Può suggerire strutture o servizi in cui ritiene sarebbe utile svolgere uno stage per noi studenti            N.R.     14 
Classe terza Classe quarta  Classe quinta  

Asilo nido Comunità sant’Egidio Nessun suggerimento 
 

4. In che periodo dell’anno scolastico ritiene sarebbe meglio fare gli stage     N.R. 2 
 Prima di Natale per le quinte e fine anno per terze e quarte  
 1° trimestre 
 Settembre, ottobre, novembre 
 Parte centrale a.s. /brevi periodi come ora 
 Primo periodo a.s.         4                        
 Entro febbraio 
 Febbraio/marzo 
 Distribuiti uniformemente da settembre ad aprile 
 Settembre periodo iniziale, febbraio (fine primo periodo), A conclusione dell’a.s. (2^ e 3^ settimana giugno) 
 Pausa didattica di  1-2 settimane durante a.s. 
 Inizio 2° quadrimestre 

 

5. Pensa che i laboratori teorico pratici tenuti da esperti esterni siano utili?   SI  13    NO   =   NR 3 
 

6. Se si che tipi di laboratori teorico pratici pensa sarebbero utili per noi studenti              NR     11 

Classe terza Classe quarta  Classe quinta  
Primo soccorso, prevenzione malattie 
infettive, alimentazione, 
 

Primo soccorso, psichiatria, trattamento 
delle disabilità neonatali ed infantili 
Riabilitazione, prevenzione 

Dipendenze, progettazione di interventi, 
consapevolezza 
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7. Può dirci (scrivendo  si  o no accanto ai diversi titoli) quali  fra i laboratori elencati   pensa siano utili per la 
nostra formazione e quali superflui  

laboratori SI NO laboratori SI NO 
Clown therapy 8  Comunicazione aumentativa                  6  
Fisioterapia                  4  Comunicazione consapevole                    6  
Psicomotricità             4  Tecniche espressive e di animazione              6  
Logopedia                   6  Maternità e nascita                                         4  
LIS       2  Tutti quelli elencati     6  

 

8. Ritiene che gli stage dovrebbero essere più            pratici  10                teorici   1 
 

9. Pensa che le esperienze di stage influenzino lo svolgimento del programma?  si   8     no  2    nr 1 
Specificare: Uno dei due insegnanti che hanno risposto NO ritiene che, attualmente,  manca scambio 
tra i docenti per  facilitare l’integrazione tra la didattica  svolta in classe e quella svolta durante le 
attività di alternanza  
 

10. Se si in quale classe influenzano di più   Per  5  insegnanti su 16 l’esperienza di stage influisce maggiormente sullo 

svolgimento del programma nella classe terza , secondo  6  docenti  nelle classi quarte  e  per 6 il programma 

della classe quinta è quello maggiormente influenzato dallo esperienza di stage.   2 docenti non 
rispondono 
 

11. Può suggerire  la soluzione che considera migliore    nr  10 
 Almeno 2 settimane ogni anno di effettivo lavoro presso le strutture esterne in alternativa allo studio 

in classe 
 Coinvolgimento degli insegnanti curriculari negli stage di mattina 

 
 
 
La scelta, da parte di alcuni studenti,  di creare degli strumenti, l’elaborazione, la somministrazione e la 
partecipazione alla registrazione e lettura dei dati raccolti rivela un livello alto di motivazione, la capacità di 
prendere l’iniziativa e di assumersi la responsabilità delle propria esperienza scolastica e la capacità di 
collaborare ai fini del conseguimento di un obiettivo condiviso. 
Questi elementi sono emersi in tutte le classi  anche se con livelli e modalità, a volte, molto eterogenee.    
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Quadro Riassuntivo Dei Percorsi  
 
I percorsi descritti di seguito sono relativi a tutte le attività proposte nelle classi terze, quarte e quinte e non 
riportano, in dettaglio, i progetti svolti da piccoli gruppi o singoli studenti.  

3^A-B  SERVIZI SOCIO SANITARI a.s.2017/18 

 

Modulo Profilo professionale di riferimento Area di servizi in cui è inclusa l’attività ore 
Comunicazione consapevole Operatore socio sanitario e socio educativo Assistenziale 

socio-educativa  
socio-sanitaria 

10 
Le mani sanno Operatore socio sanitario e socio educativo   12 
Il colore delle emozioni Operatore socio sanitario e socio educativo   6 
L’arte di raccontare Operatore socio educativo e socio sanitario 22 
I linguaggi dell’infanzia Operatore socio educativo e socio sanitario Servizi alle famiglie 

Servizi e interventi per i minori 
30 

Sicurezza nei luoghi di lavoro  Operatore socio sanitario  Sicurezza    4 
Utilita’ sociale  e  partecipazione Operatore socio sanitario Socio educativa 

Socio sanitaria 
30 

Primo soccorso Operatore socio sanitario Socio sanitaria 10 
Fuori classe Operatore socio educativo e socio sanitario Socio educativa 30 
Documentazione esperienze Operatore socio-educativo- sanitario Area documentazione e comunicazione 20 
Modulo interdisciplinare   40 

4^A-B  SERVIZI SOCIO SANITARI a.s.2017/18 
 

 
 

5^A-B-C  SERVIZI SOCIO SANITARI a.s.2017/18 
Modulo  Profilo Professionale di riferimento  Area dei Servizi in cui è inclusa l’attività Ore 
Clown Terapia Operatore socio educativo e socio sanitario  Sanitaria 

Assistenziale 
Servizi alle famiglie 

20 

Il gioco che cura Operatore socio educativo e socio sanitario Assistenziale 
Servizi alle famiglie 

24 

Emergenze Sociali e 
Inclusione 

Operatore socio educativo 
 

Area prevenzione: settore disagio social 44 

I linguaggi dell’infanzia Operatore socio educativo 
 

Area Socio-educativa 30 

Nascere e Crecere  
Operatore socio educativo 
e socio sanitario 

Area prevenzione: servizi alle famiglie  21 

Dopo di noi Area disabili – settore riabilitazione 24 
Tutela fasce deboli Area inclusione: settore anziani 30 
Terapie riabilitative Operatore socio-sanitario Area socio-sanitaria: settore riabilitazion 48 
Analisi di casi ed ipotesi di intervento Operatore socio-educativo- sanitario Area documentazione e comunicazione 30 
Documentazione esperienze Operatore socio-educativo- sanitario Area documentazione e comunicazione 20 
Modulo Interdisciplinare Operatore socio-educativo- sanitario Area documentazione e comunicazione 30 
 

Modulo Profilo professionale di riferimento Area di servizi in cui è inclusa l’attività ore 
Risvegliare il corpo Socio sanitario e socio educativo Assistenziale 

Riabilitazione 
44 
 

Il gruppo risorsa Socio sanitario e socio educativo Assistenziale 
Riabilitazione 

60 

Caregiving Socio sanitario e socio educativo  Assistenziale 
Riabilitazione 

18 

Primo soccorso Socio sanitario Sanitaria 10 
Utilita’ sociale  e  partecipazione Socio sanitario e socio educativo Socio educativa 

Socio sanitaria 
30 

Fuori classe Socio educativo Socio educativa 30 
Documentazione esperienze Operatore socio-educativo- sanitario Area documentazione e comunicazione 20 
Modulo teorico interdisciplinare   30 
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La scelta delle sedi è stata operata tenendo conto della significatività delle esperienze e nel rispetto delle esigenze e delle 
caratteristiche organizzative delle strutture; si è, inoltre, tenuto conto  delle esperienze di collaborazione delle strutture 
nel campo della formazione e dell’ accoglienza di tirocinanti e stagisti. 

L’intervento di professionisti accreditati nel proprio settore è stato organizzato grazie alla grande determinazione a 
collaborare che ha permesso di mantenere in primo piano l’importanza degli interventi rivolti a soggetti in formazione e 
al sincero interesse verso gli studenti  

Partner Pubblici, Privati e Terzo Settore, Associazioni ed Esperti 
CONTESTI OPERATIVI: PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI  

ESPERTI  ESTERNI 
 impegnati nei laboratori teorico/pratici e nei seminari 

CRI           Via B. Ramazzini, 31 Dr. Runza  Terapista Occupazionale 

Assessorato alle politiche Educative l Municipio Dr. De Mattia 

Biblioteca Enzo Tortora Prof.ssa Rossi 

Associazione Scuola viva Onlus Dott.ssa Manuela Trasciani Logopedista 

Associazione Andrea Tudisco Prof.ssa Pedullà 

Comunità Sant’Egidio Via di San Gallicano 25 Prof. Ciocchetti 

Opera Don Guanella     446, V. Aurelia Antica Prof.ssa Ribattezzato 

Associazione Nascereecrescere  Geriatria ASL RM2 

Clinica Villa Pia Dr.ssa Olga Madaro Assistente Sociale 

Associazione Kim Dr.ssa Di Landro 

Casa Famiglia I paguri Dr.ssa Guerra 

Ludoteca Policlinico Gemelli Dr.ssa Angradi 

Centro di Riabilitazione Vojta Dr. Adriano Rossi 
Cooperativa CassiAvass  
CIES  

 

Attività di Organizzazione 
Gli aspetti organizzativi del  progetto  si sono sviluppati seguendo una serie di tappe sinteticamente di seguito  descritte:  

ATTIVITÀ ORE 
 Analisi normativa e documentazione su buone pratiche 6 
Progettazione  8 
Contatti con i referenti dei servizi (telefonate,fax,mail,visita alle strutture,lettere ringraziamento,stipula convenzioni) 32 
Presentazione del progetto nei Consigli di classe 10 
Coprogettazione dei percorsi teorico/pratici e delle attività di stage con i tutor formatori esterni 48 
Elaborazione del calendario delle uscite,distribuzione del calendario a docenti coinvolti e coordinatore ASL   8 
Elaborazione materiali d’aula  12 
Elaborazione strumenti di valutazione 6 
Tutoring nelle sedi  140 
Correzione elaborati  30 
Riunioni (colleghi, consigli di classe, famiglie, tutor) 8 
Coordinamento Raccolta e analisi dati questionari di valutazione dell’esperienza 8 
Verbali e documentazione  agli atti (pagellini) 8 
Documentazione dell’esperienza (power point) 6 
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Conclusioni  
 
Le attività si sono svolte grazie alla collaborazione di alcuni docenti –Prof.sse De Zulian, Pedullà, Rossi, Pierleoni, 
Cipollone, Tivan- che si sono resi disponibili a svolgere il ruolo di tutor, a registrare dati ed organizzare la 
documentazione, a partecipare alla progettazione di alcuni moduli e ad individuare risorse esterne.   
Un altro contributo è venuto da alcuni studenti che hanno svolto il ruolo di contatto tra i gruppi classe ed il 
coordinamento delle attività ed hanno curato la stesura, la somministrazione e la registrazione dati dei questionari 
presenti in questo documento. 
Alla luce dei dati emersi dai sondaggi, dell’esperienza e dei suggerimenti raccolti in modo formale ed informale,  
delle considerazioni espresse dagli studenti,  delle riflessioni di alcuni colleghi su ambiti, periodi, sedi e contenuti   
sono emersi  elementi che potrebbero  favorire una migliore qualità  delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
E’, inoltre,  necessario  ed utile tener conto delle innovazioni introdotte con il D.Lgs. 13 aprile 2017, . 61 relativo alla 
riforma dell’istruzione professionale per elaborare il piano delle attività di alternanza per l’a.s. 2018/19. 
 
 
In particolare si possono indicare  alcuni  elementi facilitanti il buon andamento dell’attività didattica 
dell’alternanza  

o Individuare  gli obiettivi dello stage condivisi nel consiglio di classe 
o Scegliere le formule più efficaci (Laboratori teorico-esperienziali, convegni, seminari…) oltre  agli stage 
o Realizzare moduli teorici interdisciplinari 
o Verificare la ricaduta dei percorsi di alternanza sull’andamento scolastico  
o Rivedere alcuni dei materiali utilizzati per la verifica e la valutazione alla luce dell’esperienza  
o Produrre materiale d’aula in accordo con gli insegnanti delle materie di indirizzo e  del consiglio di classe 

interessati 
o Coinvolgere i rappresentanti di classe degli studenti e gli insegnanti interessati nella fase progettuale. 

 
Questi sono spunti legati alla prospettiva da cui ho osservato l’esperienza (sono, inoltre, disponibili le relazioni dei 
tutor esterni di alcune delle sedi di stage) e sarà prezioso un feedback e qualsiasi contributo critico e costruttivo di 
chi è interessato a questo aspetto della didattica.  
 
 
 
 
 
 
            La Referente del Progetto Alternanza Scuola Lavoro 
            Corso Operatori Socio Sanitari 
            Prof.ssa Maria Ausilia Marotta 
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