ALLEGATO 8 AL P.T.O.F.

AA.SS. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19

SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione progetto

P7 - SALUTE!...GRAZIE!

Priorità cui si riferisce
Partner
Traguardo di risultato (event.)
Obiettivo di processo (event.)
Altre priorità (eventuale)

Comprensione del significato ampio del concetto di salute
Consapevolezza dei contenuti teorici e pratici legati allo stato di
salute nei vari ambiti (alimentazione, consumo e risparmio,
relazione e comunicazione, sanità, igiene pubblica, attività creative
e ricreative)
Acquisizione di buone pratiche promotrici di salute e benessere
Strutturazione di un gruppo di “junior formatori” per interventi in
ambiti scolastici di altro livello

Situazione su cui interviene

Si parte da una situazione che vede l’istituzione intervenire in modo
episodico e frammentato il che, molto verosimilmente, può indurre
gli studenti a non avere una visione ad ampio raggio del concetto di
benessere sia individuale che collettivo
Monitoraggio, formazione e verifica sul tema della raccolta
differenziata (indagine, ricerca, formazione sul valore dei rifiuti e
pratiche per l’implemento della raccolta differenziata a scuola) –
prime e seconde classi
Corso per junor formatori (laboratorio formativo per creare un
gruppo di studenti in grado di informare alunni della scuola
primaria e secondaria di 1° grado) – terze classi
Corso di training autogeno (apprendere un metodo di rilassamento
e auto distensione funzionale al controllo dell’ansia e dello stress in
genere) – terze e quarte classi
Formazione e donazione del sangue (azioni informative e
donazione) – quinte
Sportello psicologico (a domanda individuale) - tutte le classi

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Materiale informativo cartaceo € 100,00 annuali
Materiale per elaborazione dati produzioni mediale e archiviazione
€ 100,00 annuali
Contenitori per raccolta differenziata € 1000,00 annuali
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Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

AA.SS. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19

4 insegnanti di aree diverse preferibilmente scientifica ed artistica
figure esterne degli enti in rete
1 professionista psicologo
partner: comune di putignano, fratres, avis e fidas, comitato beni
comuni, a.p.s. liceando, legambiente ed altri…
aule mediali, biblioteca, auditorium
-

numero delle iniziative messe in cantiere
numero dei partecipanti alle iniziative
indagini sul gradimento delle iniziative proposte e realizzate
numero degli studenti promossi a junio formatori

Stati di avanzamento

A.S. 2016/17:
- creazione gruppo di progetto
- elaborazione e firma accordo di programma
- apertura sportello psicologigo
- indagini relative agli ambiti di sviluppo del progetto
- raccolta dati e divulgazione
- organizzazione interventi curriculari ed extracurriculari sui
temi del progetto
AA.SS. 2017/18 e 2018/19:
- regimentazione delle azioni di progetto

Valori / situazione attesi

Consapevolezza del principio di salute e benessere come risultato
unitario di saperi e pratiche diverse

