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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 

“Rete delle Scuole che promuovono salute” 

La promozione della salute “non è una responsabilità esclusiva del 
settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al 

benessere”. La scuola ha piena titolarità nel governo dei processi 
di salute, nella consapevolezza che tali aspetti influenzino 
significativamente il successo formativo, nell’ambito di una 

completa dimensione di benessere. (da protocollo MIUR 1541) 

responsabile progetto prof. Pierino Morosini 

Classi coinvolte 
L’IIS Mario Rigoni Stern con tutte le sue componenti: docenti, 
personale ATA, studenti, genitori. 

obiettivi 

Puntare su quelle che  sono definite “Buone Pratiche”. 
 Realizzare un’attività di analisi su attraverso il metodo del 

profilo di salute della scuola, contribuendo ad implementare il 
sistema informatico messo a punto dall’USR. 

 Formulare obiettivi smart (specifici, misurabili, attendibili, 
realistici e delimitati nel tempo). 

 Delineare e realizzare un’adeguata attività di valutazione dei 

progetti. 
 Adottare sistemi di comunicazione che siano chiari, efficaci, 

accessibili. 
 Avere cura di provvedere ad una buona attività di 

documentazione (scritta, fotografica, informatica, audio-

video)dei progetti realizzati. 
 Tenere conto della trasferibilità dei progetti, avendo cura di 

valutare con attenzione le condizioni di contesto. 
 Stimare e adottare progetti che rispondano a quesiti di 

sostenibilità rispetto alle risorse a disposizione, ai tempi di 

realizzazione e ai vincoli esistenti. 
 Ideare e realizzare progetti con la collaborazione e l’alleanza 

delle  Aziende Sanitarie Locali e di altri soggetti locali (enti 
locali, associazioni, cooperative, …). 

contenuti 

1. Impegno a declinare il proprio profilo di salute. 
2. Individuare priorità d’azione e pianificare il processo di 

miglioramento nei quattro ambiti di intervento strategico:  

 Sviluppare le competenze individuali 
 Qualificare l’ambiente sociale 

 Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 
 Rafforzare la collaborazione comunitaria 

3. Realizzare almeno 2 “buone pratiche” per ciascuno degli ambiti 

strategici e rendicontare le azioni intraprese. 
4. Impegno a documentare le azioni svolte, alimentando il 

sistema informativo della Rete (sito web, newsletter, …) 

durata e calendario di 

massima 

Ottobre 2017 – Giugno 2018 
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nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Dirigente Scolastico, prof. Morosini Pierino. 

beni e servizi 

Utilizzo sistema informatico, partecipazioni a corsi di 

aggiornamento e convegni organizzati da USR e UST , scambio di 
informazioni, … aderendo alle proposte della rete segnalate su 

www.scuolapromuovesalute.it 

riferimento normativo Collegio Docenti ottobre 2017 

Risultati attesi 

 Passare da interventi settoriali ad azioni integrate 
 Sviluppare corresponsabilità 

 Creare sinergie, ottimizzare sforzi 
 Condividere e coordinare risorse 
 Sviluppare fiducia, superare stereotipi 

 Affrontare i problemi con alleanze più allargate 

metodologia adottata 

Utilizzo della Rete. 

Monitoraggio e aggiornamento sito sps.requs.it 
Analisi e confronto di progetti che abbiano la stessa tipologia di 

obiettivi e contenuti. 
Eventuale adozione progetti significativi per il nostro Istituto. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Relazione al Collegio Docenti a maggio circa il lavoro svolto, i 
risultati ottenuti, le strategie da suggerire. 

 

http://www.scuolapromuovesalute.it/

