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AVVISO n. 139 
 

 
      Agli alunni delle classi  

4As 4Bs 4Cs 4Ds 4Es 4Fs 5Cs 

 

OGGETTO: PROGETTO “MEDICO PER UN GIORNO 2.0” 

Il progetto “Medico per un Giorno 2.0” nell’ottica del proseguimento del percorso iniziato nel 2018 con il 

Progetto pilota realizzato in collaborazione con Fondazione Pfizer intende approfondire le tematiche della 

formazione e dell’orientamento andando sempre più incontro alle esigenze degli studenti desiderosi di capire 

a fondo cosa vuol dire realizzare il sogno di diventare Medici. 

Verrà inviata una task force di medici nelle scuole allestendo un Poliambulatorio con annessa una sala visite. 

L’intento è far vivere e conoscere tutto l’iter di cura del paziente tramite un percorso virtuale nel quale gli 

allievi seguiranno l’accesso e la fruizione della prestazione medica dalla prenotazione alla visita vera e propria 

con clinica, anamnesi, diagnosi e terapia avendo la possibilità di vedere utilizzati gli strumenti preposti 

all’indagine medica. Sarà un percorso interessante in cui si evidenzieranno l’importanza del rapporto medico 

paziente, l’accudimento, la gestione della privacy e delle informazioni riservate. 

Il progetto prevede una giornata di incontro/orientamento tra una task force di medici e gli studenti del 4° e 

5° anno di ogni scuola coinvolta. Durante l’appuntamento verranno illustrati gli aspetti peculiari e salienti di 5 

rami della Medicina risultati più richiesti tra i giovani aspiranti medici: Pediatria, Cardiologia., Dermatologia, 

Endocrinologia, Ortopedia. Verranno approfondite le 5 aree mediche ad ogni incontro. 

La giornata prevederà: 

 una relazione iniziale degli esperti 

 allestimento nella palestra delle scuole ospitanti di un Poli Ambulatorio montato con gazebo e tende 

separatorie al fine di attrezzare un’area dedicata per ogni disciplina trattata con l’obiettivo di mostrare 

praticamente le attività mediche ad essa afferenti. Sarà previsto un percorso virtuale che simulerà 

l’accesso e la fruizione della prestazione in tutti i suoi aspetti (dalla clinica all’anamnesi alla diagnosi e 

terapia) a cui parteciperanno i giovani studenti suddivisi in gruppetti che in tal modo vivranno i vari step. 

Verrà evidenziato l’importanza del livello di gradimento del paziente. Si mostrerà il corretto approccio 
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medico/paziente e si illustreranno gli aspetti della tutela della privacy e della riservatezza delle 

informazioni. 

Saranno somministrati dei questionari per valutare l’impatto e il feed back del progetto . 

 
Gli studenti che si mostreranno particolarmente interessati dopo aver partecipato alla giornata di 

orientamento, si riuniranno in gruppi (massimo 25 persone) e lavoreranno seguiti da tutor (docenti di scienze 

della scuola di appartenenza) per produrre lavori (poster, cortometraggi, presentazione in power point) che, 

sulla scorta dell’esperienza formativa vissuta, illustrino e rappresentino “l’essere Medico” dal punto di vista 

dei giovani. 

Il lavoro dovrà essere consegnato entro 15 gg dalla prima giornata formativa e sarà valutato dal Comitato 

Scientifico designato dalla Prof.ssa Fabbrocini (Responsabile scientifico del Progetto). 

Il gruppo di studenti che risulterà vincitore avrà la possibilità di partecipare ad una ulteriore giornata 

formativa “in corsia” ovvero visiteranno gli Ambulatori ed il Laboratorio della UOC di Dermatologia Clinica 

della Federico II. 

Per quanto riguarda il nostro Istituto, in base agli interessi mostrati, sono state selezionate le classi 4As 4Bs 

4Cs 4Ds 4Fs 5Cs. 

L’evento avrà luogo lunedì 23 maggio dalle 9:30 alle 13:00, le classi selezionate si 
 

recheranno in palestra accompagnate dai docenti in orario secondo lo schema 
 

allegato. 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Annunziata Campolattano 

 

Firmato Ai sensi del Cad 


