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Progetto: L'ABC del Vittorini

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Gruppo progetto: Commissione Promuovere salute: Dibisceglia, Elli, Vaccari

Finalità/Obiettivi: AUTONOMIA  BENESSERE  CRESCITA
nel dialogo educativo

Per gli studenti e le diverse componenti della scuola il progetto persegue:

 l'assunzione di atteggiamenti consapevoli e responsabili
 lo stare bene a scuola
 la diffusione di pratiche di collaborazione e coinvolgimento

Il progetto dà una visione complessiva degli interventi di promozione alla salute, per agevolare:
- la collocazione di altri interventi, di pertinenza dei diversi gruppi di progetto attivi nella scuola, per una
armonizzazione e una visione di più ampio respiro
- la caratterizzazione del liceo Vittorini nei confronti di interlocutori esterni (con variazioni legate
all'annualità,possono essere con: la Rete Scuole che Promuovono Salute, l'ATS-Milano, il Politecnico, il CNR, la
Fondazione Veronesi, e altre).

Descrizione attività: Classi prime -
Criticità:impatto con l'ambiente nuovo e attrazione esercitata dai modelli negativi
Educazione tra pari: bullismo
Guida sicura, conferenza.

Classi seconde -
Criticità: tentazioni di trasgressione, scoperta della sessualità
Educazione tra pari: uso e abuso di sostanze
Educazione tra pari: sessualità

Classi terze -
Criticità: impegno crescente, bisogno crescente e voglia di autonomia
Individuazione e formazione degli Educatori tra Pari

Materiali: Postazioni multimediali, fotocopie

Ore docenti - commissione: 100 - dal contributo volontario

Ore supporto tecnico: 6 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 1 - dal contributo
volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 3 - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: orario curriculare e orario extracurriculare

Spazi: Auditorium Donati 5
Aula
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Info1
Palestre

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno mediante questionario

Area di destinazione: P93
Progetti salute

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti gli studenti.

Firma del responsabile: ______________________________________


