
PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO  

 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 

 
Struttura ospitante:  

Centro Sangue La Piastra, Careggi    Dirigente: Dott.ssa Francesca Pagliai 

Indirizzo Largo Brambilla 3, Firenze                   Recapiti telefonici: Tel. 055-7949247 / 411030 

Tutor Aziendale:  Dott. ssa Valentina Luti                               

E-mail: trasfusionale@aou-careggi.toscana.it 

Tutor scolastico: Prof. Giovanni Ballerini  

 

Programma delle attività da svolgere presso: Centro Trasfusionale, La Piastra, Careggi 

 

Avvertenza: sarà cura del tutor aziendale tenere presenti le conoscenze, competenze ed abilità che 

saranno oggetto delle verifiche e valutazioni finali. 

 

Compito di realtà 

Attività di: 

Osservazione 

Osservare il funzionamento del reparto ospedaliero “Centro Trasfusionale  La piastra – Careggi”; 

Apprendimento 

Approfondire le conoscenze sull’argomento “sangue”, previsto anche nel programma curricolare 

di Scienze; 

Prevenzione 

Diventare consapevoli del corretto stile di vita da osservare per poter essere donatori di sangue, a 

tutela dei riceventi, ma anche del mantenimento dello stato di salute del diretto interessato;  

Assistenza 

Aiutare, qualora ce ne fosse necessità, gli altri studenti del Liceo che hanno effettuato la donazione 

del sangue o di emo-componenti. 

Obiettivo finale:  

Rielaborazione personale delle informazioni e dei materiali raccolti durante l’esperienza ed 

esposizione in classe durante l’ora di Scienze; 

 

Promozione della cultura della donazione come espressione di un sano e consapevole stile di vita  

  

 

Obiettivi generali e di settore 

 

 Valore del lavoro in autonomia 

 Consapevolezza degli impegni professionali 

 Osservazione di ambienti, interazioni professionali e funzioni-organigramma 

 Ricostruzione delle procedure e tipologie di interventi aziendali, sia burocratiche che    

produttive 

 Osservazione delle competenze e partecipazione con affiancamenti possibili 

 Sviluppo di capacità e saperi di base, trasversali e tecnici 

 

 



Calendario attività-pacchetto orario per la ricerca e sviluppo 

Data Durata Attività 

       2 ore Visita per l’idoneità alla donazione 

 1 ora Visione materiale didattico riferito alla donazione del sangue 

 2 ore Donazione del sangue  / assistenza a chi dona il sangue  

 1 ora Verifica a cura della struttura ospitante 

 3 + 1 = 4 ore Rielaborazione materiali ed esposizione in classe 

 Bonus 5 ore  Riconosciute a chi effettua la donazione 

 

Verifica e valutazione 

Conoscenze Strumento di verifica  Valutazione 

 Ampliare ed approfondire le 

conoscenze sull’argomento 

sangue 

  

Modalità ed  iter della 

donazione del sangue 

 

  

Abilità Strumento di verifica  Valutazione 

Svolgere in modo adeguato 

l’attività di supporto ai donatori 

Esperienza pratica  

Esporre oralmente l’esperienza 

 

  

Saper promuovere la donazione 

del sangue tra i coetanei 

  

Competenze Tipologia competenze Valutazione 

Sviluppo di competenze 

relazionali con i coetanei e il 

personale medico del reparto 

Soft skill sul comportamento  

Apprendimento delle procedure 

seguite per la raccolta del 

sangue 

Hard skill tecnico-scientifiche  

Capacità di raccolta di 

materiali e rielaborazione 

dell’esperienza fatta 

Hard skill tecnico-scientifiche  

 

Firenze, …………………………………… 

 

Firma del tutor aziendale …………………………………………………………… 

Firma del tutor scolastico …………………………………………………………… 

Firma del docente valutante (Scienze) …………………………………………........ 


