
Area del Benessere e della Salute - Referente:Mazzon
Sabina

A.Titolo del progetto

Area del benessere e salute : LIFE SKILLS EDUCATION

 

 

 

 

        

B.Referente del progetto

Mazzon Sabina

C.Gruppo di progetto(indicare gli altri docenti che compongono il gruppo di progetto)

D.Docenti coinvolti(indicare i nominativi dei docenti che realizzeranno il progetto)

Tutti

E.Scuola/e coinvolte 

I. C. “A. Gramsci” Scuola Secondaria di Primo Grado.

F.Sezioni/classi coinvolte

Tutte

G.Sintesi del progetto - Indicare in sintesi:

1.Coerenza fra progetto con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale e il Piano di
Miglioramento(Indicare quali obiettivi di miglioramento e/o in quale aree del POFT si
inserisce il progetto)

 LIFE SKILLS EDUCATION

Itinerari di promozione dello sviluppo personale e sociale degli studenti

nella scuola secondaria di primo grado.

LIFE SKILLS EDUCATION

Itinerari di promozione dello sviluppo personale e sociale degli studenti

nella scuola secondaria di primo grado.

Convergono nel progetto Life Skills Education i seguenti perco classi prime, mira a prevenire la dipendenza da fumo.

 GIOCO-AVIS (AVIS), classi seconde, nel secondo quadrimestre. Rimane il concorso grafico con la consegna degli elaborati entro
la prima settimana di maggio 2019.

                               page 1 / 4



 LIBERI DI SCEGLIERE, classi seconde, nel secondo quadrimestre. Proposto dal Servizio Educazione e Promozione della Salute
(SEPS- Ulss13). Nato come prosecuzione dello SFC (smoke free class), si articola in cinque attivazioni di due ore ciascuno. Gli
studenti analizzano le diverse cause, motivazioni, pressioni che possono indurre a iniziare a fumare (amici e coetanei, famiglia,
offerta sociale) al fine di favorire una personale consapevolezza.

CYBER-BULLISMO. E' previsto per le classi seconde e terze l’incontro informativo con le forze dell’ordine sul tema del bullismo e
del cyberbullismo.

Cyberbullismo - generazioni connesse. Da parte del MIUR lo scorso anno scolastico è pervenuto all'Istituto il progetto GENERAZIONI
CONNESSE, volto principalmente ad adottare misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di
internet e delle tecnologie digitali e, altresì, all’adozione di misure atte a facilitare e promuovere l’utilizzo delle tecnologie nella
didattica con spirito critico e responsabilità da parte degli alunni. Il progetto si chiude a dicembre 2018.sono state portate a termine
tutte le fasi durante l'anno scolastico 2017/18. Per quest'anno è prevista la formazione di un gruppo di lavoro che dovrà revisionare e
stilare il nuovo Documento Policy dell'I.C. “A. Gramsci”.

 

2.Motivazione(Analisi della situazione, bisogni educativi e formativi, ...)

La scuola rappresenta un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini che determineranno
in gran parte l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al vivere sociale.  

Evidenze scientifiche dimostrano che un numero limitato di comportamenti contribuisce in larga misura a determinare alcune tra le maggiori
cause di morte che colpiscono la nostra società, come le malattie cardiovascolari, il cancro e gli incidenti. Questi comportamenti, spesso
maturati in giovane età, comprendono il consumo di tabacco, di sostanze psicotrope, di alcol, diete non salutari, un’attività fisica e
comportamenti sessuali inadeguati. (Rapporti ISTISAN 08/1)“La scuola rappresenta un luogo di confronto imprescindibile per qualunque serio e
reale programma sanitario che voglia conseguire un vasto e positivo impatto sulla salute di tutto il paese in quanto, più di qualsiasi altra
istituzione, può aiutare a vivere in modo più sano, soddisfacente e produttivo contribuendo a far acquisire le conoscenze e le abilità necessarie
ad evitare comportamenti a rischio, quali un’alimentazione non salutare, un’attività fisica inadeguata, un consumo non appropriato di alcol, di
tabacco o altre sostanze, una sessualità non consapevole, ecc. La scuola può, inoltre, permettere lo sviluppo dell’ autostima e dei
processi di empowerment aiutando nell’apprendimento di capacità quali il saper prendere decisioni, comunicare in modo efficace e resistere
alle influenze esterne facendo compiere scelte comportamentali salutari. In particolare la scuola può: promuovere la conoscenza dei
comportamenti che hanno rilevanza per la salute - intervenire sulle variabili psicologiche, relazionali, sociali, culturali e ambientali che
influenzano i comportamenti a rischio e che rendono difficile l’acquisizione di comportamenti sani - rimuovere i comportamenti a rischio per la
salute, favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e capacità operative attinenti a stili di vita sani - stimolare ad analizzare negli
individui gli atteggiamenti, i valori e i comportamenti che consentono loro di sviluppare capacità di valutazione e di autonomia.”

(Anna De Santi, La promozione della salute: una strategia globale, p. 4, Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTIAN 08/1, 2008 )

3.Finalità(Indicare in modo descrittivo la finalità generale))

Sviluppare le life skills, la consapevolezza e la responsabilizzazione nelle scelte principali operate dai ragazzi nei vari contesti di vita 

(utilizzo dei social media, rapporto con il gruppo dei pari e adulti di riferimento). 

LIFE SKILLS (OMS 1993) - Con il termine life skills si intendono le capacità di assumere comportamenti positivi che consentono di trattare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

Capacità di prendere decisioni (Decision making)  

 Capacità di risolvere problemi (Problem solving)
Creatività
Senso critico
Comunicazione efficace
Capacità di relazionarsi con gli altri
Autocoscienza
Empatia

Gestione delle emozioni
Gestione dello stress 

 

4.Obiettivi(Gli obiettivi non devono essere generici, ma verificabili e, in qualche
modo, "misurabili”)

Durante le fasi di monitoraggio gli obiettivi vengono verificati mediante il dialogo educativo. Nella fase finale è prevista anche la
somministrazione di questionari atti a testare l'acquisizione dei temi trattati da parte degli alunni coinvolti.
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5.Metodologie(Strategie didattiche applicate; attività previste; strumenti; ...)

Per tutte le attività sarà stimolato il dialogo educativo con e tra i ragazzi. Nello specifico per i progetti Smoke free class e Liberi di scegliere
saranno utilizzate letture stimolo, schede di lavoro e attività di gruppo proposte e consigliate anche dagli operatori dell'U.L.S.S.3- S.E.P.S.di
Dolo. Per quanto concerne le tematiche relative al bullismo e cyberbullismo (progetto MIUR - generazioni connesse), sarà favorita la riflessione
e la discussione tramite la visione filmati tratti da “you tube” e lezioni on line scaricabili per i docenti, previa registrazione al sito), articoli di
giornale e/o racconti di esperienze di vita vissuta.

6.Verifica e valutazione (Descrivere gli indicatori che permettono di monitorare
l'andamento del progetto in itinere e di verificarne l'efficacia formativa alla fine.
Essi possono essere di processo (grado di apprendimento, qualità della
partecipazione, motivazione, interesse, soddisfazione dell'utenza, ecc. ...) e di
prodotto (qualità del prodotto). Gli indicatori devono essere correlati agli
obiettivi indicati e saranno utilizzati per la verifica in fase di monitoraggio e
valutazione finale.)

Per tutti i progetti si si procederà a monitorarne il grado di efficacia, l' interesse e la partecipazione soprattutto per quanto attiene

 alla dimensione sociale del vivere insieme agli altri, al rispetto delle regole e ad una maggiore consapevolezza e attenzione,

 da parte dei ragazzi, nei riguardi delle problematiche trattate.

H.Organizzazione del progetto((Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si
attua; in alternativa indicare date e orari di svolgimento)

Liberi di scegliere e Generazioni connesse (secondo quadrimestre) - classi seconde

SFC (Novembre-aprile) - classi prime

Gioco-Avis, classi seconde: concorso grafico da svolgersi entro maggio 2019; mentre gli incontri con gli operatori 

 sono previsti, per tutte le classi seconde, nel secondo quadrimestre con date ancora in via di definizione.

Generazioni connesse - classi terze

Per le classi seconde e terze si è previsto un incontro informativo con le forze
dell'ordine sul tema del bullismo e cyberbullismo. Luogo e date ancora da definire.
(secondo quadrimestre).

I.Risorse(Descrivere con particolare attenzione il personale impiegato, gli strumenti
e le risorse finanziarie necessarie)

1.Docenti(indicare se sono previste ore aggiuntive di insegnamento o ore funzionali
alla realizzazione del progetto per le quali si richiede l’accesso al F.I.S.)

Nessuna ora aggiuntiva

2.Personale esterno (indicare se il progetto richiede l’individuazione di un esperto,
o più esperti, per la sua realizzazione perché non ci sono risorse umane interne che
ne consentano la realizzazione. In questo caso, l’approvazione del progetto è
subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie e alla pubblicazione, che vada
a buon fine, di avviso di selezione pubblico) 

Nessun esterno

3.Altri enti, associazioni, istituzioni coinvolte (indicare se il progetto richiede
la collaborazione di altre istituzioni scolastiche e descrivere la modalità di
collaborazione con Università, Regioni, Ente Locale,, ASL e Servizi Sociali,
Associazioni del privato sociale, Federazioni sportive, aziende, altro ...)

  ULLS3 e SEPS della provincia di Venezia per SFC (smoke free class) e liberi di scegliere;
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- Assessorato alle politiche giovanili ed educative del comune di Camponogara per l'incontro informativo

con le forze dell'ordine sul bullismo e cyberbullismo indirizzato alle classi seconde e terze.

4.Risorse strumentali e finanziarie (specificare dettagliatamente se il progetto
richiede l’acquisto di beni di investimento, materiale di consumo, attrezzature.
Specificare altresì se sono previsti noleggi, trasporti, service, e tutto quanto può
comportare una spesa)

Nessuno

5.Contributo delle famiglie  (specificare se è previsto un contributo delle famiglie
e, se sì, specificare se in modo totale o parziale)

Nessuno

L. ALLEGATI
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