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1 Denominazione progetto

PREVENZIONE E PROTEZIONE
2 Ambiti progettuali (selezionare un solo ambito di appartenenza del proprio progetto)


ORIENTAMENTO

Le attività/iniziative riguardano l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
Orientamento in ingresso:
Progetti e iniziative di informazione e formazione rivolti alle famiglie, agli studenti, ai docenti
delle scuole secondarie di II grado.
Percorsi didattici laboratoriali condivisi con le scuole secondarie di II grado.
Orientamento in itinere:
iniziative di informazione e formazione per le famiglie e gli studenti per rafforzare la capacità
di scegliere il percorso futuro (specializzazione).
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Iniziative/progetti volti a contrastare la dispersione
Orientamento in uscita:
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Progetto “Ponte”
Stage professionalizzanti

X BENESSERE



SOSTEGNO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO



COMPETENZE DI
INDIRIZZO



CERTIFICAZIONI



SERVIZI
INFORMATICI

Progetti condivisi e/o in collaborazione con EE.LL. e/o mondo del lavoro
Progetti/iniziative/attività volte a contrastare il disagio e a promuovere la motivazione nello studio.
Percorsi e iniziative mirate a informare e formare per prevenire le dipendenze (droghe, alcool e
game over) e comportamenti di bullismo.
Percorsi di “Scuola-aperta” per favorire una partecipazione attiva e consapevole dei giovani nella
scuola, migliorando la qualità del tempo scuola.
Iniziative/attività volte a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti disabili e/o in difficoltà.
Promuovere iniziative di supporto alle attività scolastiche per la socializzazione e l’arricchimento
dell’offerta formativa degli studenti
Iniziative/azioni per consolidare e potenziare le abilità degli allievi, migliorare gli strumenti cognitivi
e relazionali e per prevenire l’insuccesso.
Percorsi/azioni individualizzate per rispondere al meglio sia alla necessità di valorizzare i talenti
che a sostenere gli studenti in difficoltà
Progetti/percorsi realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio per favorire il
consolidamento delle scelte specialistiche attraverso esperienze concrete.
Attività/percorsi realizzati in ambito di progetti a livello nazionale e/o europeo
Progetti per l’acquisizione di competenze volte ad ottenere i requisiti come ente certificatore in
diversi settori
Percorsi di formazione per agevolare il conseguimento delle certificazioni da parte degli studenti
Percorsi di formazione per gli esterni finalizzati al conseguimento di una o più certificazioni
Percorsi di formazione anche ON-LINE.
Servizi Informatici e telematici di supporto alla didattica e alla gestione dell'istituto in particolare:

- Gestione e ampliamento della rete informatica che interconnette tutti i computer delle due
sedi

- Erogazione di servizi: Sito Web, Sito Intranet, Sito per E-learning, gestione accesso internet

dai PC, Autenticazione utenti della rete, cartelle archivio per docenti e studenti, servizi per
genitori: servizio scuolaNet (assenze, libri di testo, registro elettronico, biblioteca ecc.) orario
scolastico on-line.

- Supporto informatico ai servizi di segreteria
- Supporto per l'elaborazione video e la realizzazione di videoconferenze


SCUOLAINRETE

Progetti realizzati in rete con altri istituti scolastici e/o Enti
Progetti in rete aderendo a iniziative nazionali/regionali/ locali
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3 Analisi dei bisogni

Il progetto potenzia le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle
regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la
collaborazione e lo spirito di gruppo).
Il progetto mira ad elaborare e realizzare azioni per far si che si possano sostenere
gli studenti nella crescita culturale, valorizzandone le diversità e ad essere “
timonieri “ di se stessi, nella consapevolezza sempre più forte che la scuola, oltre a
fornire ai giovani la formazione propria degli indirizzi di studio, debba farsi carico di
affiancare i genitori nel loro impegno educativo.
Nel progetto si tiene conto delle linee guida stabilite dal protocollo stabilito dalle
rete di scuole: “LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE”, promosso dal’ASUR
marche in collaborazione con l’ufficio scolastico Regionale

4 Obiettivi del progetto
1) Scopo del progetto e modalità di conivolgimento del C.d.C.
Mettere in atto strategie di prevenzione e lotta al disagio per potenziare lo studio delle discipline curricolari e far si
che lo studente possa sentirsi bene con sé e con gli altri, cercando di prevenire ogni forma di disagio giovanile.

2) Obiettivi fondamentali di ISTITUTO:
(selezionare una o più opzioni inerenti al proprio progetto)

X migliorare gli apprendimenti di base
X promuovere processi di ricerca-azione
X coinvolgere più ambiti disciplinari

 favorire l’acquisizione di competenze d’area
 lavorare in rete con altre scuole
X altro (specificare)

collaborare e confrontarsi con Enti e Istituzioni esterne

3) Obiettivi specifici del progetto (da monitorare a cura del progettista sentito il C.d.C.):
Il progetto tende ad ottenere miglioramenti nel/nelle
(selezionare una o più ozioni e/o specificarne altre)

X Comportamento
X Metodo di studio
X Competenze
X Capacità di comunicazione
X Altro (specificare) Rendere il contesto scolastico più accogliente e sereno

5 Responsabile progetto
Responsabile/i progetto o gruppo di progetto
prof.ssa Gemma Avio
6 Destinatari
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Altro:

Altro:

X

7 Fasi operative (Indicare fasi/moduli/segmenti previste e tempistica)

N° Fase 1
Descrizione
sintetica

Analisi dei bisogni in funzione delle età
Ricerca degli esperti

Modalità /
Metodologia

Riunioni tra docenti e partecipazione al progetto “ ACCOGLIENZA “
Confronto di esperienze maturate nel corso degli anni con gli studenti

Periodo

Settembre

Durata
 Curricolare X EXTRA-Curricolare  Entrambe
N° Fase 2
Descrizione
sintetica

CLASSI PRIME
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' : Le classi partecipano al progetto “Educazione alla
Legalità” (incontri con il comando dei Carabinieri e/o con esperti di comunicazione)

Modalità /
Metodologia

VEDI PROGETTO

Periodo
Durata
Progetto Educazione Stradale: “Divertiamoci in sicurezza”(vedi progetto)


Curricolare  EXTRA-Curricolare

 X Entrambe

N° Fase 2
Descrizione
sintetica

CLASSI SECONDE
PREVENZIONE ALLE TOSSICODIPENDENZE (tutte le seconde effettueranno una
visita d'istruzione ad una comunità di recupero per prevenire comportamenti a rischio.)
“ MI RICARICO….. “ incontro con esperti nutrizionisti dell’ASUR su come alimentarsi bene
nell’età adolescenziale.
“DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA” (VEDI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE)

Modalità /
Metodologia

Saranno programmati incontri condotti attraverso metodiche che stimolino la partecipazione
attiva degli studenti con simulazioni

Periodo

da novembre ad aprile

Durata

Da definire
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 X Entrambe

N° Fase 2
Descrizione
sintetica

CLASSI TERZE
1) manovre di pronto soccorso. ( Incontri con esperti dell'Asur),
2) giochiamo in sicurezza.
2) “DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA” (VEDI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE)

Modalità /
Metodologia

1) Incontri con esperti dell’ASL :Dipartimento dipendenze, per la prevenzione
della patologia da gioco ( gioco d’azzardo-scommesse-slot-machine – video
poker),e esperti di pronto soccorso

Periodo

Da definire

Durata

Da definire

X Curricolare  EXTRA-Curricolare  Entrambe
N° Fase 2
Descrizione
sintetica

CLASSI QUARTE
1) ) Progetto

Martina, prevenzione dei tumori giovanili

2) DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA” (VEDI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE)
3) “ GAME OVER “

Modalità /
Metodologia

3) Incontri con esperti dell’ASL :Dipartimento dipendenze, per la prevenzione
della patologia da gioco ( gioco d’azzardo-scommesse-slot-machine – video
poker), e medici dell' LYONSCLUB

Periodo

Da definire

Durata

Da definire

 Curricolare  EXTRA-Curricolare X Entrambe
N° Fase 2
Descrizione
sintetica

CLASSI QUINTE

Modalità /
Metodologia

Incontri da definirsi con gli esperti ( Progetto educazione stradale)

Periodo

Novembre - Aprile

Durata

Da definire

“ DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA”
Avranno particolare rilevanza gli incontri con gli esperti della medicina legale sulla prevenzione
“Alcool – droga e stragi del sabato sera”.

X Curricolare  EXTRA-Curricolare  Entrambe
N° Fase 2
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TUTTE LE CLASSI possono partecipare al progetto “ MUSE “ (vedi progetto)
TUTTE LE CLASSI possono usufruire dei seguenti servizi messi a disposizione dall’Istituto:
- CIC (centro di informazione e consulenza)
- Progetto “ SPORTELLO PER ALUNNI E GENITORI” : sportello di ascolto per
ragazzi ( conosci te stesso ed i tuoi talenti) e per genitori ( conosci tuo figlio)
- Gruppo H e Benessere per integrazione degli alunni portatori di handicap o che
evidenziano problematiche bisognose di interventi mirati
- Discipline sportive mirate al conseguimento di un più armonico sviluppo psicofisico,
in particolare per alunni in condizione di disagio psicofisico
- I genitori, gli studenti e il personale scolastico partecipano al “ Volterra-Elia in
festa” (vedi progetto)

8 Risorse umane
Risorse
(Indicare i nomi se già
individuati)

attività

ore previste
Curri
cular
i.

Extr
a
curr

VEDI PROGETTI

X

X

Assistenti Tecnici

Non In
Servizio

Docenti

Altro
specif
icare

In
Servizio

X

Assistenti amministrativi

Non In
Servizio

In
Servizio

X

Collaboratori scolastici

Non In
Servizio

In
Servizio

X
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Retribuito

Collaboratori esterni (che si prevede di utilizzare).

Non
Retribuit
o

Classi prime

Esperti

X

Classi seconde-terzequarte e quinte

Esperti

X

9 Beni e servizi
Indicare le risorse
logistiche (aule,
ambienti..) e
organizzative

Servizio accoglienza per Istituzioni e soggetti esterni che si relazioneranno con
l’Istituto per le attività progettate.
Le risorse logistiche ( biblioteca o altra aula di grandi dimensioni) saranno di volta
in volta segnalate e prenotate

Elencare le risorse fisiche Le risorse fisiche (autobus d'istituto,videoproiettore, LIM, computer) saranno di volta
(materiali vari) (In caso di in volta segnalate e prenotate
attività pluriennali
separare gli acquisti per
anno finanziario)
Indicare eventuali risorse
finanziarie esterne.
10 Monitoraggio e valutazione


Scheda consuntivo progetto (MSP0108)

11 Abstract

Il progetto potenzia le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo
del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo).
l progetto mira ad elaborare e realizzare azioni per sostenere gli studenti verso una crescita culturale
che valorizzi le diversità e faccia divenire “timonieri” di se stessi. Il progetto nasce dalla convinzione
che la scuola debba farsi carico di affiancare i genitori nel loro impegno educativo.
Nel progetto si tiene conto delle linee guida stabilite dal protocollo stabilito dalle rete di
scuole: “LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE”, promosso dal’ASUR marche in
collaborazione con l’ufficio scolastico Regionale
La programmazione potrebbe subire variazioni, durante l’anno scolastico, per proposte da Istituzioni
esterne o eventuali sollecitazioni provenienti da famiglie, docenti o dagli stessi studenti.
Data 24/09/2015
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
prof.ssa Gemma Avio
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