
AREA JOB CLASSE 4A    2022.2023
Unità settimanali di lezione sulle conoscenze 
e sulle competenze professionali 
presso istituzioni e servizi di area sociale e sanitaria

PROGRAMMA DEL TERZO BIMESTRE
“VIAGGIO NELLE DIPENDENZE”

L'offerta formativa vuole essere un 'occasione per sensibilizzare i ragazzi all'attenzione e alla capacità di cogliere i
bisogni e le problematiche specifiche di singoli individui e delle loro famiglie, riconoscendo le caratteristiche del
contesto sociale reale.

L'incontro diretto con la realtà di  una cooperativa sociale particolarmente impegnata sul fronte
della marginalità sociale e della devianza intende consentire:

• la conoscenza delle figure professionali che intervengono in questo specifico ambito
• la comprensione delle finalità dei diversi servizi che lavorano in rete
• analisi delle condizioni sociali e dei servizi|interventi organizzati per rispondere ai bisogni
• la conoscenza di esperienze di imprenditorialità e di lavoro in questo settore

Durante gli incontri sarà privilegiata una modalità interattiva, di  confronto con diverse figure professionali e
diversi servizi/contesti educativi e sanitari. Gli incontri si svolgeranno in luoghi diversi (sempre con educatore-
tutor della Cooperativa Calabrone ), come il Progetto Strada, il SER.D. di Via Gheda, la Comunità Terapeutica di
Collebeato,  per concludere presso lo Spazio Piasta Pendolina  e infine a scuola per rivedere tutto il percorso.

Ente partner Cooperativa Il Calabrone
 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, 10  BRESCIA

www.ilcalabrone.org



1° INCONTRO Presentazione della coop. Calabrone 
(tipologia di Coop. e finalità, introduzione alle tematiche che saranno af-
frontate) 
Incontro con l'educatrice che guiderà il  percorso

Lunedì 6Febbraio 2023
ore 12,25 /14,00

2° INCONTRO Presentazione del “Progetto strada” 
Incontro con gli educatori del servizio 
Via Lupi di Toscana

Lunedì 13 Febbraio 2023
dalle ore 8,30
alle ore  12,05
Progetto Strada

3° INCONTRO Incontro a scuola con operatori del  Ser.t. e N.O.A. 
di Via Gheda, 4 Brescia

Lunedì 20 Febbraio 2023
dalle ore 8,30 
alle ore  12.05

  Ser.D. - N.O.A.

4° INCONTRO La Comunità Terapeutica Educativa 1^ fase: conoscenza del servizio. Incon-
tro con un educatore della comunità terapeutica

Lunedì 27 Febbraio 2023
dalle ore 8,30
alle ore  12,05

  Comunità Terapeutica 
  Collebeato

5° INCONTRO Incontro in classe e sperimentazione della tecnica di SWOT  ANALISYS  con 
l'educatore-tutor

Lunedì 6 Marzo 2023
dalle ore 9.20 
alle ore 12.05

6°
INCONTRO

Politiche Giovanili e Prevenzione
Piastra Pendolina (Urago Mella)

Lunedì 13 Marzo  2023 
dalle ore 09,20
alle ore 12.05
A scuola

CONSEGNA DELLE RELAZIONI 29/03/23

Riconsegnare in Classe alla Prof.ssa Tosoni, entro martedì 31 gennaio  2023



Presa visione  Programma  AREA JOB  Febbraio | Marzo 2023

Cognome Nome

Classe/Sezione     4A   Scuola:   ISTITUTO PROFESSIONALE                                         SERVIZI 
SOCIO SANITARI

Firma di un Genitore


