SCUOLA SECONDARIA I GRADO BASSANO - ASIAGO
Anno scolastico 2019 - 2020

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Distretto 1 - Bassano del Grappa

DIARIO DELLA SALUTE
Tematica: SVILUPPO DELLE LIFE SKILLS E CLIMA IN CLASSE
Referente: Giorgio Dal Santo
U.O. Prevenzione delle Malattie Croniche non trasmissibili e Promozione della Salute
e-mail giorgio.dalsanto@aulss7.veneto.it
Destinatari: classi 2 e Scuola Secondaria di 1° grado
Descrizione del progetto
Il progetto prevede le seguenti azioni:
• un corso di formazione di una giornata per insegnanti con metodologia didattica attiva per
fornire le indicazioni operative e metodologiche necessarie alla realizzazione dell’intervento in
classe
• intervento in classe composto da 5 unità didattiche interattive implementato da insegnanti
precedentemente formati per sviluppare le capacità sociali e emotive degli studenti (ad es.
capacità di riconoscere e gestire le emozioni, empatia, comunicazione interpersonale,
comunicazione efficace, capacità di instaurare relazioni positive e soddisfacenti, ecc.)
• un percorso informativo-educativo di due incontri interattivi serali per genitori condotto da
operatori esperti sul tema della relazione e comunicazione tra genitori e figli nella
preadolescenza
Obiettivi
potenziare le capacità emotive e sociali dei ragazzi (life-skills) che svolgono un ruolo di
protezione nella prevenzione dei comportamenti a rischio e del disagio adolescenziale
Integrazioni, impegni richiesti e formazione
Il progetto prevede due serate gestite da operatori ULSS con i genitori delle classi partecipanti.
Ai docenti aderenti è richiesta la partecipazione ad una giornata di formazione in provincia di
Vicenza e lo sviluppo di 5 unità didattiche in classe.
Esperienze di Progetto
Il progetto è attivo da più anni nella Regione Piemonte. Lo scorso anno è stato sperimentato da 10
ULSS venete. Nella nostra ULSS hanno partecipato due classi con buone ricadute sulla
conoscenza personale, tolleranza reciproca e sul clima in classe.
Strumenti e costi
materiali forniti gratuitamente dalla Regione del Veneto. Ulteriori dettagli su www.diariodellasalute.it
Tempi
Anno scolastico 2019-2020

SCHEDA DI ADESIONE da inviare entro il 31 0ttobre 2019

fax 0424 885555 e-mail: segreteriaseps@aulss7.veneto.it

SCUOLA: ………………………………………………………………………………………………………....…….…
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………………………………….….…
(specificare se sede centrale o periferica)

tel ……………………………………………………..……… fax……………………………………………..……...…
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….…….
Docente/i di riferimento: ………………………………………………….… nr. tot. studenti d’Istituto ………………..
Classi interessate:
classe
sezione
numero
studenti

