
A.S. 2018-19
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:     Bergonzi   Antonella

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: EDUCAZIONE 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    Area professionalizzante    Generico   X

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

coinvolti 
(barrare)

N°
classi

N° 
studenti

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

MAZZINI
V. Aonzo

X 13 Servizi commerciali operatore grafico e pubblicitari

V. Oxilia
X 13 Servizi commerciali e servizi sanitari

DA VINCI
V. alla Rocca

X 8 Meccanici ed elettrici
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):ASL 2 Savona, Centro Giovani, Ser.t, Croce Rossa, ANLAIDS

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) 

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 si rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto con attività diverse a seconda delle fasce d'età e delle diverse esigenze e interessi, che 
emergono di anno in anno, nei diversi momenti della vita personale, relazionale e scolastica.
La motivazione del progetto è di promuovere nei giovani il benessere sociale  e individuale attraverso l' apprendimento delle competenze 
fondamentali per la vita ( life skills).
Il progetto è integrato con il progetto “Ascolto”, che si rivolge in particolare ai singoli individui e alle loro famiglie per aiutarli a superare 
problematiche particolari di carattere personale, familiare, sociale e scolastico.

Pag. 2 di 6



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 
 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 2018

 programmazione delle attività
 contatti con gli esperti dell'ASL e del Ser.T  e  altri esperti esterni
 coinvolgimento dei consigli di classe, in particolare  del biennio

fase intermedia:  ottobre 2018 -maggio 2019
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 realizzazione delle attività ( visite al Centro Giovani, convegni ed attività che coinvolgono gli studenti, formazione dei peer ecc)
 formazione dei peer della classe seconda sociosanitario per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
 colloqui individuali con alunni, famiglie, docenti
 monitoraggio e valutazione in itinere, anche attraverso le riunioni dei docenti
 contatti con gli operatori dell'ASL e del Ser.T ed eventualmente con i servizi sociali, operatori di ANLAIDS

fase conclusiva: giugno 2019

 valutazione ( anche attraverso questionari per gli studenti)
 confronto con gli enti sugli esiti degli interventi attuati
 valutazione dei peer attraverso questionari e supervisione degli esperti esterni del Centro Giovani

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

Attività di formazione eventuale:

formazione dei docenti coinvolti nel progetto con gli esperti dell'ASL 2 ( dott.ssa Bormida e dott. ssa Montalbetti) per le dinamiche relazionali 
e le modalità di ascolto

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere Periodo di Strumenti Docenti: Durata Luogo e svolgimento 
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svolgimento docente/tutor/esperto oraria classi, laboratori
Attività curricolari anno scolastico Aule, laboratori
Colloqui individuali anno scolastico aule
Attività con Centro Giovani anno scolastico aule e locali dell'ASL
Attività di formazione dei 
peer

anno scolastico aule  e locali dell'ASL

Attività con Ser.T anno scolastico aule/aula magna
Attività di primo soccorso da definire aule/ palestra
Attività con ANLAIDS 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.: Bergonzi Antonella Programmazione, coordinamento, 
organizzazione e realizzazione attività, stesura 
progetto e relazione finale

Docenti coinvolti:

Comune Donatella
Faravelli Elena
Ferro Paola
Miro Giuseppina
Ostinelli Elena
Palone Claudia
Rabino Paola
Resio Katia
Tinti Patrizia

Realizzazione attività del progetto, formazione, 
contatti con gli operatori degli interessati
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Nome/i Ore
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza

Esperti esterni: 1 
2 

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

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

VALUTAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI CON UN MONITORAGGIO COSTANTE NEL TEMPO

VALUTAZIONE ATTRAVERSO CONFRONTO CON GLI ENTI

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)
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, 20 ottobre 2018                

                                                                 Firma del docente compilatore e referente

                   Prof. ssa     Antonella Bergonzi                    
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