Denominazione del progetto

“ATTIVITA’
DI
EDUCAZIONE
ALLA
SALUTE
NELL’I.P.S.S.A.R. ARTUSI” comprendente le seguenti iniziative:
1. “Azioni di prevenzione rivolte a studenti minorenni o in età
giovanile che vivono al di fuori della famiglia per frequentare
Istituti Professionali in Val di Chiana”.
2. “Sportello CIC ed altre attività di educazione alla salute svolte
in orario scolastico"

Responsabile del progetto

Prof.ssa Paola Caporali, per l’IPSSAR “Artusi”
1. Dott.ssa Angela Piccardi, per la ASL 7 di Siena, Zona Val di
Chiana Senese.
2. Dott. Massimo Paterni, Dott.ssa Elena Ferretti e Dott.ssa
Caterina Rossi, per la ASL 7 di Siena, Zona Val di Chiana
Senese.
1. Favorire l’integrazione sociale di studenti non residenti,
attraverso l’impiego assistito del tempo libero. Sono previste
attività ricreative (in particolar modo sportive) da svolgersi
all’esterno dell’Istituto Scolastico.
2. Favorire l’inserimento nella scuola (con l’attività di
accoglienza effettuata nelle classi prime), migliorare i rapporti
interpersonali, potenziare negli alunni la consapevolezza di sé,
della propria affettività, delle proprie potenzialità.
1. Fornire agli studenti la possibilità di usufruire gratuitamente di
una serie di servizi che possano favorire una crescita “sana” e
diminuiscano una serie di disagi e l’insorgenza di
comportamenti “a rischio” (alcolismo, tossicodipendenza,
tabagismo …)

Obiettivo generale

Obiettivi particolari

2. Fornire agli alunni la possibilità di:
• migliorare i rapporti all’interno dei gruppi classe e la
capacità di relazionarsi in maniera corretta ed efficace
• cercare di superare i propri disagi
• esporre i propri problemi personali e trovare un aiuto
per la loro risoluzione
• maturare una maggiore consapevolezza sui corretti
stili di vita
• acquisire una maggiore consapevolezza di sé e della
propria affettività e sessualità
• acquisire una maggiore autostima
• potenziare la capacità di affrontare efficacemente il
mondo del lavoro
Azioni del progetto

1.
Analisi della condizione giovanile nel contesto individuato
Identificazione degli studenti da coinvolgere e dei loro bisogni
Individuazione delle attività da porre in essere e dei centri e
professionisti da coinvolgere
Coinvolgimento delle famiglie che dovranno rilasciare alla scuola il
consenso alla partecipazione da parte dei propri figli alle attività
programmate, rilasciando le opportune liberatorie
Svolgimento delle attività programmate e monitoraggio delle stesse sia
da parte della ASL che da parte della Scuola (attraverso registri
attestanti la partecipazione degli studenti alle varie attività, visite dei
tutor presso i centri dove si svolgono le medesime, colloqui con gli
studenti …)
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2.
Individuazione, assieme agli operatori Asl e con i Consigli di classe,
delle attività da porre in essere
Comunicazione agli alunni delle attività programmate
Predisposizione del calendario degli interventi
Svolgimento e monitoraggio delle attività
Soggetti coinvolti:

Prof.ssa Paola Caporali, referente del progetto per la Scuola

- Personale interno

1. Dott.ssa Angela Piccardi, referente del progetto per la ASL 7

- Personale esterno

Alunni coinvolti: alunni dell’IPSSAR “Artusi” che vivono al di
fuori della famiglia per frequentare la scuola, in età compresa
fra i 14 ed i 20 anni.

- Classi coinvolte

2. Dott. Massimo Paterni, Dott.ssa Caterina Rossi e Dott.ssa
Elena Ferretti, per la ASL 7 di Siena, Zona Val di Chiana
Senese.
Alunni coinvolti: tutti gli alunni dell’I.P.S.S.A.R. ARTUSI
Curriculare/Extracurriculare

1. Extracurriculare, sarà a carico della scuola solo l’attività di
programmazione, raccordo con la Asl e tutoraggio e
monitoraggio, svolta dalla Prof.ssa Paola Caporali, per un
totale stimato in 20 ore.
2. Extracurriculare, sarà a carico della scuola solo l’attività di
programmazione, raccordo con la Asl e tutoraggio e
monitoraggio, svolta dalla Prof.ssa Paola Caporali, per un
totale stimato in 30 ore.

Ricaduta
didattica

nell’ambito

della Miglioramento della salute “psicofisica” degli studenti

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie, ecc.

Potenziamento della motivazione allo studio
1. Le attività sportive si svolgeranno al di fuori della Scuola in
strutture individuate e remunerate dalla ASL.
2. Gli interventi si svolgeranno all’interno delle classi, od in una
stanza appositamente predisposta per quanto riguarda lo
sportello CIC, in orario scolastico, senza aggravio economico
per la Scuola.

Risorse finanziarie

Saranno a carico del F.I.S. solo le ore svolte dalla docente referente (per
un totale di 50 ore).

Verifica 1.
PreIn itinere
Si, incontri con gli alunni e con le Si, controllo registri delle
famiglie
attività svolte, questionari
somministrati agli alunni

PostSi, controllo frequenza dai registri,
questionario di valutazione da parte
degli alunni della valenza del progetto,
somministrato
alla
fine
dello
svolgimento delle attività.

Verifica 2.
PreSi, incontri con gli operatori ASL
e valutazione delle attività nei
Consigli di Classe.

In itinere
Si, controllo dell’utilizzo da
parte degli alunni dello
sportello CIC; verifica della
partecipazione degli alunni
alle varie attività; questionari
di gradimento somministrati
agli alunni.

PostSi, controllo sull’effettivo svolgimento
delle attività programmate; questionario
di valutazione da parte degli alunni della
valenza del progetto, somministrato alla
fine dello svolgimento delle attività.
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Scansione temporale 1.
Azioni
ott
Progettazione, individuazione x
alunni interessati

nov
x

gen

feb

mar

apr

mag

svolgimento attività sportive

x

x

x

x

x

Attività di tutoring

x

x

x

x

x

Monitoraggio in itinere

x

x

x

x

x

Coinvolgimento della famiglie

dic
x
x

Valutazione finale

x

Scansione temporale 2.
Azioni
Progettazione

ott
x

nov
x

dic

Comunicazione delle attività
programmate,e del relativo
calendario, ad alunni e docenti

x

x

svolgimento attività

x

Attività di tutoring

x

Individuazione attività
svolgere nelle varie classi
Predisposizione
attività

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

da

calendario

Monitoraggio in itinere
Valutazione finale

x

Bilancio
entrate

spese

–

Finanziamento interno

–

Finanziamento esterno

ASL 7 per le spese inerenti le
strutture sportive e per le attività
svolte dal proprio personale

–

Personale interno

50
ore
attività
all’insegnamento

–

Personale esterno

–

Beni di consumo

–

Prestazione di servizi da terzi

–

Altre spese

–

Beni d'
investimento

funzionali
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