
I. I. S. “ROLANDO DA PIAZZOLA”
Via Dante, 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta (PD)      049/5590023  -    049/5591400

  www.rolandodapiazzola.it - E-mail: istituto@rolandodapiazzola.it - Cod. fisc. 92189730283
E-mail certificata: pdis01900v@pec.it

LICEO             TECNICO ECONOMICO       PROFESSIONALE SERVIZI 
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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL

Indicare codice e denominazione del progetto
Alternanza Scuola Lavoro per le classi IV dell’indirizzo socio-sanitario

1 □   E’ proposto per la prima volta              □  E’ realizzato dall’anno scolastico ...2011/12.....

2 Il responsabile del progetto è funzione strumentale    □ SI                  X NO
Indicare nome e cognome del responsabile: ROTA TIZIANA

4 Personale  coinvolto (docenti interni, esperti...) specificando la funzione ricoperta 

PROF. TONIN MICHELA – CONTATTI CON LE FAMIGLIE E CON GLI STUDENTI, RICERCA 
E CONTATTI CON LE STRUTTURE OSPITANTI, TUTORAGGIO STUDENTI, VALUTAZIONE 
STAGE – CERTIFICAZIONE COMPETENZE
PROF. ROTA TIZIANA – PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, CONTATTI CON LE 
FAMIGLIE E CON GLI STUDENTI, RICERCA E CONTATTI CON LE STRUTTURE 
OSPITANTI, TUTORAGGIO STUDENTI – VALUTAZIONE STAGE – CERTIFICAZIONE 
COMPETENZE

PROF. VITALE – REDAZIONE MODULISTICA E TUTORAGGIO STUDENTI DISABILI

ALTRI DOCENTI DELLE CLASSI – RICERCA E CONTATTI STRUTTURE, TUTORAGGIO 
STUDENTI – VALUTAZIONE STAGE- CERTIFICAZIONE COMPETENZE

5 Destinatari (specificare anche il numero) 
docenti  □ ......         studenti 21 ......         personale ata □ ......          
              famiglie □ .....            altro □ ..........

6 Breve descrizione del progetto
Indicare il problema individuato, la normativa di riferimento e  gli esiti di precedenti progettazioni 
che influenzano il progetto .
Il sapere tecnico pratico non è sufficiente senza la capacità di mediare e di interagire con gli altri, 
soprattutto nel settore dei servizi dove la capacità di ascolto e di individuazione
dei bisogni è alla base della capacità professionale dell'operatore socio-sanitario.
Il presupposto dell'alternanza scuola lavoro è il coinvolgimento diretto delle strutture educative e 
socio-sanitarie nella definizione di un progetto di lavoro mirato al potenziamento delle skills degli 
studenti. Le aziende hanno un ruolo attivo e mirato al trasferimento degli studenti la "Cultura del 
lavoro" intesa quale somma di comportamenti positivi (motivazione, rispetto dei ruoli, capacità di 



lavoro di gruppo,  ecc.)
e sensibilizzarli sul valore delle competenze specifiche trasversali (intuizione, creatività, empatia, 
capacità di individuare bisogni dell'utenza).
Si tende  a rendere le conoscenze scolastiche, per loro natura molte volte esclusivamente di tipo 
teorico, e le abilità operative, da sempre appannaggio lavorativo, un unicum formativo, che riunisca 
i punti di forza del "sapere" di tipo tradizionale con il "saper fare" di più recente introduzione nel 
percorso formativo.
Nel Dgr n. 1954 del 22/11/2011 l'obiettivo prioritario dei percorsi, rivolti agli studenti del quarto e 
quinto anno è quello di rinforzare la comunicazione e le sinergie tra Imprese e Istruzione e 
potenziare in termini operativi le competenze dei futuri lavoratori. 

7 Finalità

Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
istituzionali, per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e professionali e stimolare 
apprendimenti informali e non formali.
Arricchire e professionalizzare, attraverso l'esperienza tecnico-professionale, il curricolo scolastico 
degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle 
trasversali.
Sviluppare l’autostima e la socializzazione attraverso la conoscenza di sè in rapporto agli altri;
Favorire la transizione dello studente al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi, 
anticipando attraverso l'esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione circa la 
corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con le opportunità professionali.
Migliorare la comunicazione verbale e non-verbale potenziando le capacità d’ascolto e di relazione 
interpersonale;
Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 
modernizzazione della società veneta sia per le aziende del settore servizi che per i giovani che si 
affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto.

8 Obiettivi 
Obiettivo (deve essere misurabile) Indicatore

(specificare anche la modalità 
di verifica) 

Risultato atteso

Utilizzare strumenti informativi per la 
registrazione di quanto rilevato nel 
campo
Raccogliere in modo essenziale ed 
efficace dati, riconoscendone la 
tipologia e considerando la necessità di
trattarli nel rispetto del codice della 
privacy
Collaborare e  cooperare  nella 
rilevazione dei bisogni specifici del 
minore al nido 
Scegliere gli interventi appropriati da 
proporre agli utenti di un asilo nido
Rispondere  in modo adeguato ai 
bisogni del bambino nei momenti di 
cura ed igiene
Relazionare, adottando un 
comportamento corretto,  con gli 
educatori ed altre figure adulte
Utilizzare le principali tecniche di 
animazione ludica
Documentare l’attività svolta

L’operato degli studenti 
impegnati in ASL è valutato 
tramite la compilazione di un 
apposita scheda da parte del 
tutor della struttura.
Attestato di frequenza
Certificazione delle 
competenze acquisite.

Valutazione positiva da parte 
delle strutture ospitanti.
Certificazione di adeguate  
competenze operative e 
relazionali.



9 Fasi  e modalità delle fasi. 
Fasi (progettazione, 
realizzazione, 
monitoraggio, valutazione e
riesame)

Modalità di realizzazione con 
l’indicazione del personale 
impiegato e relativa funzione 

Date/periodi di attuazione

     Progettazione Incontro con le famiglie degli 
studenti
Incontro con gli studenti per 
consegna modulistica e 
informazioni 
Contatti con le strutture e gli enti 
ospitanti.

Novembre – dicembre

Gennaio -marzo

Formazione Incontri di preparazione  con 
specialisti del settore

Gennaio- marzo 

    Realizzazione Frequenza ASL per gli studenti Giugno 2014 – settembre 2014 
(date da definire)

Tutoraggio e 
monitoraggio

Visita dei tutor agli enti ospitanti.
Contatti telefonici con i tutor 
esterni ed incontri tra tutor interni
per monitorare l’esperienza in 
corso.
Contatti con gli studenti per 
verificare il regolare svolgimento 
dell’esperienza

Giugno e/o luglio settembre 
2014

Valutazione del percorso Analisi delle valutazioni redatte 
dagli enti ospitanti.
Analisi del materiale prodotto da 
ciascun tirocinante (diario 
quotidiano, risultati check list e 
questionari di osservazione, 
relazione sull’esperienza, 
autovalutazione).
Attestato di frequenza
Certificazione delle competenze

 Giugno e/o luglio settembre 
2014

10 Modalità di pubblicizzazione del progetto

11 Breve sintesi del progetto da inserire nel POF

Il progetto ASL, obbligatorio per gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti professionali 
per un numero minimo di 132 ore consente di arricchire e professionalizzare, attraverso l'esperienza
tecnico-professionale, il curricolo scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali.

12 Ipotesi di spesa: euro 1500,00
 


