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Oggetto: alternanza interna classi quinte sociosanitario 16 – 28 settembre 2019. 
 
Come da calendario dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento relativo all’indirizzo Socio-
sanitario, le due settimane comprese tra il 16 e il 28 settembre saranno dedicate ad una rielaborazione delle 
esperienze di alternanza svolte negli anni precedenti da parte delle classi quinte sociosanitario. 
Tale attività non solo è un’occasione didattica ma è anche finalizzata alla preparazione dell’Esame di Stato, in 
particolare del colloquio:  
“Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le 
esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.  
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a corre larle alle 
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.” (OM 205/2019)   
 
Il prodotto concreto di questo lavoro sarà la creazione da parte di ogni studente di una piccola dispensa che 
raccolga i materiali elaborati, sulla base dei quali ciascuno costruirà la propria presentazione per il colloquio 
d’esame.  
I docenti guideranno gli studenti a rielaborare le esperienze partendo dagli specifici punti di vista delle diverse 
discipline.  Alcuni possibili suggerimenti: 

- psicologia e igiene: aspetti professionali, orientativi e personali delle esperienze 

- economia e diritto: aspetti normativi (anche con riferimenti alla Costituzione) e di gestione aziendale degli 
specifici servizi coinvolti 

- lingue straniere: esposizione orale guidata e costruzione di un breve report in lingua 

- matematica: analisi (tabelle e grafici) e descrizione delle strutture (numero di posti, reparti etc) 

- italiano: discussione e stesura guidata di una introduzione scritta sull’esperienza. Modalità di stesura di una 
presentazione (relazione, elaborato multimediale…) 

 
Si ricorda che in queste due settimane ogni altra attività didattica è sospesa 
 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare i referenti di corso Cospite, Esposito e Maglia 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
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