
 

 

PLANNING ANNO SCOLASTICO 2018/19 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti (classe intera o gruppi di studenti) 

Sezione Classe III 
(n° studenti) 

Classe IV 
(n° studenti) 

Classe V 
(n° studenti) 

TOT 

D  *   
 C  *  

F  *  

*in seguito, verrà indicato il numero di partecipanti. 

 

 

BREVE SINTESI DI PROGETTO 

Il progetto intende attuare una modalità di apprendimento che consenta agli studenti di conseguire gli obiettivi formativi 
fissati dal piano di studi dell’indirizzo, attraverso l’integrazione della formazione in aula con l’esperienza pratica. 
Prima di effettuare lo stage operativo, gli studenti affronteranno un percorso propedeutico relativo alla sicurezza sul 
lavoro, alla normativa sulla privacy e trasparenza ed ai principi di etica che sono alla base delle professioni sanitarie. Lo 
stage consentirà agli studenti di conoscere le funzioni di un pediatra, l’iter amministrativo per la gestione dei piccoli 
pazienti , le strategie più idonee per garantire diagnosi  precoci e l’ assistenza adeguata al fine di tutelare la buona salute 
di un bambino. Gli studenti, alla fine del percorso, effettueranno una verifica- questionario che consentirà al Consiglio di 
Classe di valutare l’attività svolta. 

 

 

 

Titolo del progetto 

LA PEDIATRIA ED I BILANCI DI SALUTE 

Istituto scolastico proponente 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PERTINI- MONTINI- CUOCO” 

Aziende o associazioni coinvolte nel progetto 

PEDIATRI CONVENZIONATI ASREM E/O PRIVATI 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie 

Articolazione: Biotecnologie sanitarie 

Tipologia del progetto: Modalità mista (attività in azienda ed a scuola) 

 ALTERNANZA

 



 

 
Struttura organizzativa 

 
Fase 1- Preparazione alla presenza in azienda 

➢ Presentazione progetto e norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

2 ore 
Fase 2- Stage applicativo 
L’attività in azienda pubblica e/o privata riguarderà: 
 

➢ Compiti e doveri del pediatra ed il SSN e la normativa vigente in pediatria; 
➢ Bilanci di salute e screening (patologie neonatali): controlli periodici delle misure 

antropometriche (peso, altezza, IMC), prescrizione di esami laboratoriali, terapie 
specifiche; 

➢ Calendario delle attività ambulatoriali c/o lo studio del pediatra e le visite 
domiciliari; 

➢ Tipi di accertamenti diagnostici per il neonato: RX anche, controlli ormonali (GH 
ed ormoni tropici); 

➢ Vaccini e calendario delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative; 
➢ Screening in età adolescenziale: varicocele, fimosi, criptorchidismo ecc.. 

 

 
 

36 ore 

Fase 3- Feed- back finale 
➢ Monitoraggio e valutazione dello studente: questionari e/o verifiche orali e/o 

project- work aziendali. 

 
2 ore 

 
TOTALE ORE 

 
40 

 

 

I docenti referenti del progetto 

Prof. ssa Ricciardella Incoronata 

_________________________ 

                                                                                                                                     Prof. ssa Pietrunti Izzi Carmela 

_________________________ 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI, SPECIFICI E DI SETTORE 

➢ Relazionarsi correttamente con interlocutori interni ed esterni, utilizzando strategie comunicative differenziate 
ed un lessico efficace ed appropriato. 

➢ Rispettare gli orari di lavoro, le regole aziendali, le attrezzature ed i materiali; riconoscere le norme di sicurezza 
e rispettare la riservatezza dei dati aziendali. 

➢ Collaborare con gli altri nello svolgimento delle attività programmate; saper ascoltare, sollecitare e rispettare le 
opinioni altrui individuando le soluzioni nei casi di difficoltà. 

➢ Valorizzare le proprie attitudini e gli stili di apprendimento individuali. 
➢ Operare le scelte di orientamento post- diploma in maniera consapevole. 
➢ Individuare le tecnologie multimediali e di settore. 
➢ Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione e gestione dei diversi settori lavorativi dei processi 

analizzati. 
➢ Identificare le norme igienico- sanitarie e di sicurezza per la tutela individuale, collettiva ed ambientale. 
➢ Individuare gli aspetti etici e sociali legati alle professioni sanitarie. 


