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p.c. al Dirigente Scolastico e allo Staff di Presidenza
p.c. ai Docenti dell’Istituto Scolastico non coinvolti nel
Progetto pluridisciplinare di Educazione alla Salute

Oggetto - Progetto di Educazione alla Salute: sintesi del percorso svolto e prospettive di sviluppo.

Gentilissimi/e colleghi/colleghe,
completato l’iter burocratico del Progetto pluridisciplinare “Stili di vita e prevenzione”
(approvazione del percorso educativo e nomina del responsabile di Progetto in Collegio Docenti), si
ritiene utile la presentazione (allegato “A”) di una prima sintesi sia in relazione a quanto fino ad ora
svolto sia in merito alle prospettive di sviluppo del Progetto medesimo.
Si coglie l’occasione per trasmettere a tutti i docenti in elenco una scheda (allegato “B”) che, dopo
la compilazione, dovrà essere riconsegnata ai sottoscritti.
A disposizione per ulteriori e più approfonditi chiarimenti in merito a quanto riportato nei
documenti allegati “A” e “B”,
il Coordinamento del Progetto di “Educazione alla Salute”

cÜÉyA TâzâáàÉ ftÇà|Ç| x cÜÉyAáát ctÉÄt VtÜwxÄÄ|

Allegato “A”
al comunicato del 26.11.2007

Progetto educativo pluridisciplinare di Educazione alla Salute

“STILI DI VITA & PREVENZIONE”
PREVENZIONE”
Classi Terze
(Anno Scolastico 2007/2008)

 PRIMA SINTESI ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO EDUCATIVO
 PERCORSO ORGANIZZATIVO SVOLTO
 CLASSI E DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO EDUCATIVO
 Hanno aderito al Progetto educativo pluridisciplinare tutte le nove classi terze del
nostro Istituto Scolastico.
 Complessivamente, i docenti che hanno assunto l’impegno di svolgere specifiche
esperienze didattiche in coerenza con il Progetto “Stili di Vita e prevenzione” sono
28 (appartenenti a tutte le discipline scolastiche).
 In ciascuna classe terza, è diverso il numero dei docenti che hanno aderito al
Progetto.
 PRENOTAZIONE LABORATORI DIDATTICI (c/o Lega per la Lotta contro i Tumori)
 Tutti i Laboratori didattici richiesti dai docenti delle singole classi terze sono stati
già formalmente prenotati. Ai docenti richiedenti è già stata confermata (tramite
comunicato scritto) la prenotazione effettuata dal responsabile del Progetto.
 Complessivamente, per le sole classi terze, sono stati prenotati 17 Laboratori.
 STRUMENTI DIDATTICI
 Lo strumento didattico “Paesaggi di Prevenzione” (su DVD), realizzato dal Servizio
Sanitario Regionale Emilia Romagna, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Lega
per la Lotta contro i Tumori, è stato riprodotto in 20 copie e distribuito ai docenti
coinvolti nel Progetto.
Chi non avesse ancora avuto la possibilità di visionare l’interessante sussidio è
pregato di rivolgersi al Prof. Santini.
 IL PROGETTO IN RETE
 I docenti Santini e Riccò hanno già concordemente definito la struttura di base di un
possibile schema di sviluppo utile all’inserimento mirato, nel sito web della nostra
scuola, della documentazione organizzativa e didattica prodotta.
 COLLABORAZIONE CON AUSL R.E.
 In data 22 Novembre 2007, presso l’Ufficio di Presidenza del nostro Istituto
Scolastico, si è svolto un incontro tra il Dirigente del Dipartimento “Salute Pubblica
e Prevenzione” dell’Ausl di Reggio Emilia (Dott. GianLuca Giovanardi), la
Cooordinatrice Responsabile dello Staff Ausl impegnato per l’Educazione alla Salute
(Dott.ssa Anna Maria Ferrari), il Dirigente della Scuola Media “Da Vinci-Einstein”
(Dott. Cesare Pellegrini) e lo Staff di coordinamento del Progetto “Stili di Vita e
Prevenzione” (Proff. A. Santini e P. Cardelli).
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Nell’occasione, il Dirigente Ausl sopra indicato, oltre ad esprimere grande
apprezzamento per il percorso educativo di Educazione alla Salute progettato
all’interno della nostra scuola, ha formalmente richiesto al Dirigente Scolastico di
ampliare la collaborazione fattiva tra le due Istituzioni (Ausl R.E. e Istituto
Scolastico “Da Vinci-Einstein).
Entro breve, lo Staff di medici coordinato dalla Dott.ssa A.M. Ferrari (di cui fa parte
anche la Dott.ssa Lucia Mangone) si riunirà per presentarci poi un programma di
possibili interventi monotematici da realizzare, in orario curricolare, all’interno delle
singole classi terze (sono i due incontri, di due ore ciascuno, già indicati nel
documento progettuale proposto inizialmente da Santini). Il piano di interventi di
approfondimento di cui sopra (comprensivo della proposta della Dott.ssa
L.Mangone) verrà presentato a tutti i docenti coinvolti nel Progetto (oltre ad altri
insegnanti eventualmente interessati) in un incontro pomeridiano che verrà realizzato
a metà Dicembre(seguirà comunicazione specifica). Ciò permetterà la scelta di
sostegni, per ciascuna classe, ancor più mirati e sinergici con le azioni didattiche
progettate dai singoli docenti.
Subito dopo, il responsabile del Progetto si occuperà della pianificazione (argomenti
da trattare e date di svolgimento) di tali esperienze di approfondimento.
La collaborazione formalizzata tra le due Istituzioni permetterà inoltre, a fine anno
scolastico, una valutazione congiunta (Scuola Media “Da Vinci-Einstein” e Ausl)
del percorso didattico-educativo complessivamente svolto, e una valutazione critica
del contributo didattico eventualmente ottenuto da ciascun insegnante mediante
l’utilizzo del sussidio in DVD “Paesaggi di Prevenzione”.

 IL GRUPPO DI LAVORO “GENITORI”
 Venerdì 9 Novembre (dalle ore 21.00 alle ore 22.30), presso la sede “Einstein”, si è
riunito il Gruppo di Lavoro “Genitori a sostegno del Progetto curricolare di
Educazione alla Salute”, con lo scopo di definire i presupposti utili alla
pianificazione di uno specifico programma di interventi informativi da rivolgere alle
Famiglie.
Hanno partecipato all’incontro 9 genitori (dei 12 convocati) appartenenti a 5 classi
terze della Scuola Media “Einstein” (3°A1, 3°C1, 3°D1, 3°E1, 3°F1).
 Alla riunione ha preso parte (oltre al Prof. Santini e alla Prof.ssa Cardelli) la Dott.ssa
L. Mangone (Responsabile del Registro Tumori dell’Ausl di Reggio E.).
 Il verbale della seduta è a disposizione di tutti i docenti interessati a conoscere
quanto emerso nella riunione medesima.
 Entro il mese di Dicembre un analogo incontro verrà proposto ai Genitori
rappresentanti nelle tre classi terze della Scuola “Da Vinci”. Nello stesso tempo il
Gruppo di Lavoro “Genitori” verrà integrato anche con i rappresentanti della Classe
3°B1 (sede “Einstein”)
 Indicativamente, il percorso di esperienze informative (sul tema specifico della
Educazione alla Salute) rivolto ai Genitori di alunni e alunne (classi 3°) verrà attivato
tra fine Gennaio e inizio Febbraio 2008.

 IMPEGNI DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO
 IMPEGNI A BREVE TERMINE
 Consegnare a ciascun docente coinvolto nello specifico Progetto educativo una
scheda (allegato “B” del presente comunicato) per la sintetica descrizione
individuale dei contenuti disciplinari trattati (in stretta relazione con il Progetto
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pluridisciplinare). Tale scheda, in tempi brevi, compilata in ogni sua parte, verrà poi
riconsegnata ai Proff. Santini e Cardelli.
Organizzare (indicativamente, a metà Dicembre) incontro pomeridiano con Staff
Ausl “Educazione alla Salute” con lo scopo di presentare ai docenti coinvolti nel
Progetto “Stili di Vita e Prevenzione” i contenuti delle proposte di intervento (in
orario curricolare) possibili allo Staff medesimo.
Organizzare il calendario degli interventi di cui sopra (2 incontri, di 2 ore ciascuno,
per ogni classe terza). Gli interventi educativi di approfondimento potranno essere
tenuti dalla Dott.ssa Mangone o da altri Medici specialisti, in base alla scelta
liberamente fatta dai docenti di classe.
Attivare lo spazio “Educazione alla Salute” all’interno del sito web della scuola e
inserire i molteplici documenti (sia organizzativi che didattici e informativi) già
prodotti.
Completare la organizzazione del Gruppo di Lavoro “Genitori” e definire
concordemente il particolare piano informativo.
Continuare il sostegno organizzativo alle iniziative didattiche di ciascun docente.
Predisporre un’apposita scheda per la valutazione dei Laboratori didattici proposti
dalla Lega per la Lotta contro i Tumori

 IMPEGNI A MEDIO TERMINE
 Realizzare, nel periodo Febbraio-Aprile 2008, in collaborazione con il Gruppo di
Lavoro “Genitori”, il percorso di incontri informativi rivolto alle Famiglie.
 Inserire, nell’apposito spazio creato all’interno del sito web della scuola, i materiali
didattici eventualmente prodotti dai singoli docenti e i documenti organizzativi
redatti dai Proff. Santini e Cardelli.
 Dare inizio, attingendo dalle singole esperienze attuate nell’anno scolastico in corso,
alla stesura di un documento di base (via via sempre più ampio e articolato) che
permetta la elaborazione condivisa (per l’anno scolastico 2008/2009) di uno
specifico documento progettuale d’Istituto (rivolto sia alle classi 2° sia alle classi 3°).
 Sostenere, sul piano organizzativo, gli insegnanti impegnati nella realizzazione dei
singoli percorsi didattici (collaborare - se richiesto - nella organizzazione delle
uscite ai Laboratori didattici proposti dalla Lega contro i Tumori ; favorire l’utilizzo
del DVD “Paesaggi di Prevenzione”; pianificare gli interventi, in orario curricolare,
dei medici dell’Ausl ; ecc..)
 Mantenere i collegamenti necessari con la Coordinatrice Responsabile Ausl dello
Staff “Educazione alla Salute” (Dott.ssa A.M. Ferrari), con la Lega per la Lotta
contro i Tumori (Dott.ssa Stefania Pelagatti) e con il Gruppo di lavoro “Genitori”
impegnato a sviluppare la coordinata “B” del documento progettuale iniziale.
 Realizzare una documentazione video e foto delle diverse esperienze didattiche
programmate.
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Allegato “B”
al comunicato del 26.11.2007

Progetto educativo pluridisciplinare di Educazione alla Salute

“STILI DI VITA & PREVENZIONE”
PREVENZIONE”
Classi Terze
(Anno Scolastico 2007/2008)

I CONTENUTI TRATTATI DA CIASCUN DOCENTE
Scheda per la raccolta dati

 DOCENTE : …………………………………………………………………………………….
 DISCIPLINA : …………………………………………………………………………………...
 CLASSE/I COINVOLTA/E : …………………………………………………………………..
 DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI TRATTATI DAL/DALLA DOCENTE
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

 OBIETTIVI EDUCATIVI ASSUNTI A PREVALENTE RIFERIMENTO
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

 PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Il/La docente …………………………………...
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