
A.S. 2020-2021
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
prof.ssa Sara Iannicelli

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: EDUCARE ALLA SALUTE

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.    Intero A.s. o più AA.ss.   X   

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    X Area professionalizzante   
Generico   X

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI V
.
 
A
o
n
z
o

X 12 Servizi commerciali pubblicitario – operatore grafico  (tutte le
classi)

V
.
 
O
x

X 15 Arti ausiliarie delle professioni – servizi socio sanitari –
servizi commerciali

(tutte le classi)
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DA VINCI V
.
 
a
l
l
a
 
R
o
c
c
a

X 8 Operatori meccanici ed elettrici – manutentori (tutte le
classi)
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): ASL2 Savona, Centro Giovani, Ser. D, Tribunale dei minori di Genova, servizi sociali di 
Savona e Albisola, AIDO, ALISA. Tutti gli enti citati stanno vivendo un momento di estrema difficoltà in relazione alla situazione di emergenza
sanitaria Covid_19; siamo in contatto continuo e l’organizzazione, conseguentemente, è in itinere.

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due    Più di 2  X 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) X
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 

N.B.: essendo il progetto in stretta correlazione con il supporto dell’ASL2 e, trovandoci in una situazione di emergenza 
sanitaria Nazionale, tutti i progetti inseriti sono in fase di definizione e solo in itinere riusciremo ad organizzare e 
comprendere quali effettivamente potranno essere attivati. Le docenti che partecipano al progetto sono in continuo contatto 
con tutti gli enti e con la regione Liguria nella persona della Dott.ssa Federica Varlese.

Di seguito il progetto come vorremmo che si sviluppasse.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(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 ecc.)

Il progetto, comprensivo di tutte le attività organizzate dal nostro Istituto in collaborazione con gli Enti e le associazioni del territorio, si
rivolge  alla  totalità  degli  studenti  dell'Istituto  con attività  diverse a seconda delle  fasce  d'età,  delle  esigenze e  degli  interessi  che gli
adolescenti manifestano nei diversi momenti della vita personale, relazionale, scolastica ed extra-scolastica.
La motivazione del progetto è di promuovere nei giovani il benessere sociale ed individuale attraverso l'apprendimento delle competenze
fondamentali per la vita anche con l’aiuto di educatori, docenti ed esperti.
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Il nostro Istituto presenta in effetti sempre più un’utenza composita: a fianco di alunni motivati e sostenuti da famiglie che operano già nel
settore artigianale e professionale, sono presenti alunni con fallimenti scolastici alle spalle, con comportamenti a rischio e spesso provenienti
da famiglie povere di strumenti sociali, culturali, economici. Il presente progetto intende rivolgersi a tutte le categorie di adolescenti citate e
alle loro famiglie per dare risposte concrete e dimostrare che la scuola c’è.
Il progetto intende in primo luogo aiutare gli alunni a riflettere in modo autonomo, ad operare scelte coerenti, ad assumere comportamenti
responsabili in riferimento al tema dell’altro da sé, del diverso, del solitario, dell’emarginato, dell’emigrato e dell’ambiente, in definitiva ad
aumentare il senso di autoefficacia per imparare a gestire consapevolmente le emozioni.
In modo specifico, il progetto mira all’acquisizione di alcune fra le otto competenze chiave europee: la competenza sociale e civica, il senso di
iniziativa, la consapevolezza e l’espressione culturale, imparare ad imparare. 
In generale si intende promuovere il benessere e la serenità degli alunni, oltre a favorire l’acquisizione di un habitus mentale spendibile
anche altrove. Il lavoro operato su di sé avrà progressivamente ricadute sulle varie attività didattiche proposte in classe, sulla gestione dei
conflitti e sulla capacità di autocontrollo delle reazioni nei momenti di difficoltà.
Si prevede il coinvolgimento di Enti del territorio come Asl 2 savonese, Croce Rossa Italiana, Ser. D., Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Savona e Albisola, Tribunale dei Minori di  Genova per creare una sorta di  relazione stabile fatta di  proposte concrete e di
opportunità formative ed educative da offrire agli adolescenti in difficoltà, che hanno perso la motivazione allo studio e sono potenzialmente
a rischio di abbandono.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

 favorire la consapevolezza dei comportamenti nei confronti della propria salute e del benessere;
 approfondire le conoscenze sulla salute, la sessualità, l'uso e l'abuso di sostanze (fumo, droghe, alcol, farmaci ecc.);
 approfondire le tematiche su bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con il referente operante nell'Istituto;
 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 sociali e i servizi sanitari;
 promuovere il senso del rispetto e della responsabilità verso se stessi e verso gli altri;
 prevenire la violenza di genere;
 prevenire i comportamenti a rischio; 
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 migliorare la relazione con i compagni e con gli adulti;
 far conoscere ed utilizzare le strutture presenti sul territorio, soprattutto quelle che si occupano degli adolescenti.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:

fase preparatoria: settembre-ottobre 2020

 programmazione delle attività
 contatti con gli esperti dell'ASL, del Ser.D, di ALISA nella persona di Varlese Federica responsabile in regione del progetto “Educare 

alla salute” di ALISA e altri esperti esterni
 coinvolgimento dei docenti dei consigli di classe, in particolare del biennio e dei genitori delle classi prime.

Fase intermedia:  ottobre 2020-maggio 2021 

 realizzazione delle attività ( visite al Centro Giovani, convegni ed attività che coinvolgono gli studenti, formazione dei peer ecc)
 realizzazione delle unità di Unplugged per il prossimo anno 2021/2022
 colloqui individuali con gli alunni da parte dei docenti che effettuano il servizio sportello
 colloqui individuali con alunni, famiglie, docenti di psicologhe esperte 
 attivazione dello sportello con psicologhe esperte in remoto
 monitoraggio e valutazione in itinere, anche attraverso le riunioni dei docenti
 contatti con gli operatori dell'ASL, del Ser.D, dei servizi sociali ed eventualmente con gli operatori di ANLAIDS

Fase conclusiva: maggio 2021-giugno 2021

 valutazione degli interventi effettuati dagli esperti (anche attraverso questionari per gli studenti)
 confronto con gli enti sugli esiti degli interventi attuati
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 valutazione dei peer attraverso questionari e supervisione degli esperti esterni del Centro Giovani
 selezione di studenti dell’Istituto che, dopo aver riflettuto sul proprio percorso di crescita, siano disposti ad effettuare prevenzione e 

orientamento nella modalità peer to peer verso gli alunni delle scuole medie impegnati ad affrontare il difficile compito di crescere. 
Tale attività potrebbe diventare parte integrante dei Progetti “Orientamento” e “Percorsi per le Competenze (Ex Alternanza, attuale 
PCTO)”.

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

Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Savona La Croce Rossa Italiana è da anni costantemente al fianco del plesso di via alla Rocca
nella collaborazione e nella gestione dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti.  Il
presidente  e  i  suoi  collaboratori  offrono  un’opera  professionale  insostituibile.  Sono
disponibili ad interventi con gli alunni mirati su problemi legati a temi di prevenzione.

Ser. D. – Asl2 savonese La dott.ssa Nicoletta Conio e il personale specializzato del Ser. D. collaborano ormai da
due anni con il nostro Istituto e da più tempo (4 anni) con il plesso di via alla Rocca,
offrendo un servizio sportello ascolto su problemi legati alle dipendenze per due ore alla
settimana. Il servizio è esteso a tutti i plessi.
Inoltre  sono  disponibili  ad  incontri  ed  interventi  su  specifici  consigli  di  classe
(specialmente del biennio) alla presenza dei docenti e delle famiglie.

Tribunale dei Minori e Assistenti Sociali del Comune di 
Savona e di Albisola

Con gli insegnanti e i genitori terranno incontri periodici di monitoraggio del progetto di
vita  degli  alunni  con provvedimento  di  Messa  alla  Prova,  con assistenza familiare  a
carico dei Servizi Sociali, con situazioni familiari borderline.

Centro Giovani- Asl 2 savonese Il nostro Istituto collabora con il Dipartimento dell’Asl 2 savonese legato all’Assistenza
consultoriale e in particolare all’Area Giovani e Adolescenti di cui si occupa la dott.ssa
Marina Astengo, responsabile anche delle attività legate ad Unplugged. Inoltre collabora

Pag. 6 di 10



con il Dipartimento salute mentale e dipendenze sia nell’ambito delle attività di sportello
e sia nell’ambito di interventi mirati su singoli casi. Il Centro Giovani offre un servizio
destinato alle ragazze ed ai ragazzi in età adolescenziale ed alle loro famiglie ed ha
funzioni di accoglienza, prevenzione, cura del disagio psicologico-sociale in adolescenza. 

Valentina Biletta Illustratrice e autrice; attraverso una serie di incontri mirati, l’autrice propone attività per sviluppare
la creatività linguistica, tecniche di stampa manuale, concretizzazione delle capacità espressive e
immaginative di ognuno. L’obiettivo è quello di creare un libro d’artista volto a raccogliere tutte le
esperienze vissute. Mostra di fine lavoro (ubicazione ed organizzazione da definire).

N.B.: progetto in collaborazione con PCTO (prof.re Crudele Dario, prof.ssa Bacchiarello Giulia)

Attività di formazione eventuale:

- formazione dei docenti coinvolti nel progetto con gli esperti dell'ASL 2 ( dott.ssa Bormida, dott.ssa Conio, dott.ssa Marina Astengo) per le 
dinamiche relazionali e le modalità di ascolto;

- formazione del personale esperto della Croce Rossa Italiana sui comportamenti a rischio.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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Attività da svolgere Periodo di svolgimento Strumenti
Docenti:

docente/tutor/
esperto

Durata oraria
Luogo e svolgimento

classi, laboratori

Attività curricolari anno scolastico Aule, laboratori
Colloqui individuali anno scolastico aule
Attività con Centro 
Giovani

anno scolastico Da definire

Attività di formazione dei 
peer

anno scolastico Da definire

Attività con Ser.D anno scolastico Da definire
Attività di primo soccorso Anno scolastico Da definire

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coord.: Sara Iannicelli 5 Programmazione, coordinamento, organizzazione e 
realizzazione attività, stesura progetto, colloqui con 
gli enti, relazione finale.

Docenti coinvolti:

1 Faravelli Elena
2 Ferro Paola
3 Freccero Claudia
4 Ostinelli Elena
5 Palone Claudia
6 Iannicelli Sara

20
20
20
20
20
20

Realizzazione  attività  del  progetto,  formazione,
contatti con gli operatori, sportello ascolto.

Nome/i Ore Compiti e/o disciplina di competenza
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da svolgere

Esperti esterni:
1. Personale esperto Croce Rossa
2. Personale esperto Asl 2 savonese 
(Ser. D.)
dott.ssa Conio Nicoletta
dott.ssa Capozza Alessandra
3. Personale esperto Asl 2 savonese 
(Centro Giovani) dott.ssa Bormida e 
collaboratori
4. Assistenti sociali del comune di 
Savona      e del Comune di Albisola
5. Educatrici del Tribunale dei Minori

6. Valentina Biletta

10 

50
50
Da definire

Da definire 

Da definire

da definire

Convegni, formazione
Sportello

Sportello
Sportello
Incontri, convegni

Referenti nel caso di minori in affido o in situazioni 
familiari di fragilità
Referenti del provvedimento di messa alla prova in 
caso di minori che hanno commesso reati
Workshop per la creazione del libro d’artista

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE

Nel quadro di riferimento delle competenze di base europee vengono rafforzate 5 competenze delle otto fra cui: competenza nel problem
solving,  competenza  sociale  e  civica,  senso  di  iniziativa,  consapevolezza  ed  espressione  culturali,  imparare  ad  imparare.  Gli  studenti
partecipanti avranno l’opportunità di lavorare sulle life skills che costituiscono il bagaglio degli strumenti di ciascun individuo. Le ricadute
positive del progetto saranno evidenti nella diminuzione della dispersione scolastica e nel successo formativo degli studenti. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)
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1  il progetto non necessita di finanziamento

2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento:

bilancio/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona,  05 OTTOBRE 2020

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Ssa Sara Iannicelli
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