
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: NO   
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: NO 
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      
Compilatore e referente del progetto: Bergonzi Antonella

Descrizione del progetto
Titolo: Educazione alla Salute
Tutor docenti: 
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s. 2016-17 Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI Servizi Commerciali – Servizi Sociosanitari
DA VINCI Elettrici - Meccanici

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali

Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.
Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?

Il progetto si rivolge a tutto l'Istituto, con attività diverse a seconda delle fasce d'età e delle esigenze, al fine di educare alla consapevolezza del proprio 
corpo, per prevenire comportamenti a rischio, per superare il disagio giovanile, migliorando la conoscenza di se stessi e i rapporti con gli altri.
Il progetto si ispira alle linee guida dell'OMS, che considerano la salute dell'individuo in un senso più ampio e invitano a lavorare in modo da far 
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apprendere ai giovani le competenze fondamentali per la vita ( life skills) allo scopo di promuovere il benessere sociale e personale dell'individuo.
Il progetto è stato integrato con il “ Progetto ascolto” in modo da completare il percorso inteso a promuovere il benessere degli studenti affrontando 
anche il disagio giovanile e la dispersione scolastica.
Il “ progetto ascolto” si rivolge soprattutto ai singoli individui, alle loro, famiglie per aiutarli a superare problematiche individuali a carattere personale,
sociale, familiare o scolastico.
In particolare ha lo scopo di:

 Favorire la consapevolezza dei comportamenti individuali nei confronti delle propria salute e del benessere
 permettere l'approfondimento delle conoscenze riguardo alla salute , la sessualità, l'uso e l'abuso di sostanze (farmaci, droghe, alcol, fumo ecc. )
 diminuire i casi di dispersione scolastica, che hanno sempre origine da situazioni di disagio
 favorire il superamento di situazioni di disagio, dalle quali possono derivare gravi conseguenze sia comportamentali, sia psicologiche, 

coinvolgendo anche i consigli di classe, le famiglie, gli enti socio – sanitari
 promuovere il senso del rispetto e della responsabilità verso se stessi e verso gli altri
 migliorare le relazioni con i compagni e gli adulti
 far conoscere ed utilizzare le strutture presenti sul territorio, soprattutto quelle che si rivolgono in particolare agli adolescenti

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: Settembre – Ottobre 2016

 Contatti con gli esperti dell'ASL e del Ser.T
 Coinvolgimento dei Consigli di classe
 Incontri con gli studenti nelle assemblee di classe
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fase finale (post stage): Maggio - Giugno 2017

 Autovalutazione degli studenti
 Valutazione da parte dei docenti
 Feedback per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'efficacia delle attività svolte e proporre suggerimenti in funzione di un 

miglioramento del progetto

Ricerca aziendale: 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale)
Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

ASL 2 – Centro Giovani Attività con alunni e docenti
Ser.T Attività con alunni e docenti
Croce Verde di Albisola Attività con gli alunni

Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - realizzazione 
del percorso [ipotesi]

N°
Moduli di

apprendimento
strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata
oraria

Luogo e
svolgimento classi,

laboratorio di
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Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i
Ore

docenza
Ore

progettaz.
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore Bergonzi Antonella Programmazione, organizzazione, rendicontazione
Docenti coinvolti:
1 Comune Donatella
2 Faravelli Elena
3 Ferro Paola
4 Miro Giuseppina
5 Ostinelli Elena
6 Palone Claudia
7 Rabino Paola
tutor

nome/i
Ore

svolte
Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 
2 
…
ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Conoscenze, abilità e competenze vengono acquisite attraverso:
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 Attività curricolari soprattutto nelle lezioni di Scienze, Lettere, Scienze Motorie
 Attività curricolari per coinvolgere e far riflettere, anche grazie alla partecipazione a progetti collaterali ( es: progetti contro il bullismo e contro

la violenza di genere ) ed eventi particolari
 Incontri con i collaboratori del Centro Giovani
 Attività in collaborazione con il Ser.T
 Attività con la Croce Verde
 Colloqui individuali
 Interventi nelle assemblee di classe
 Eventuali attività integrative pomeridiane

Le modalità della valutazione dei processi di acquisizione delle competenze viene svolta  attraverso:

 Autovalutazione degli studenti
 Valutazione da parte dei docenti
 Feedback per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'efficacia delle attività svolte e proporre suggerimenti in funzione di un 

miglioramento del progetto

Savona, 29 settembre 2016
Firma del compilatore docente referente

Prof. Antonella Bergonzi
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