RETE SOCIALE – CULTURA DELLA SALUTE – ARTE – QUALITA’

Programma preliminare
Giornata di studio 6 settembre 2012 ore 9-17
“Scuola promotrice di salute, un approccio di comunità”
Obiettivo
Far acquisire agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado la capacità di promuovere il progetto “Scuole
promotrici di salute” che mette in relazione la salute con l’educazione favorendo così il benessere ed il
successo scolastico degli studenti e la loro cittadinanza attiva
Saluti delle autorità
Daniela Lastri – Consigliera regionale
Angela Palamone – Direttore Generale MIUR-USR per la Toscana
Introduzione
Scuola come comunità, il valore dello sviluppo della cittadinanza attiva
Francesca Balestri – Pedagogista, docente referente ed. alla cittadinanza, MIUR-USR per la Toscana
Benessere e successo scolastico fra educazione alla salute e promozione della salute
Brunella Librandi Pedagogista e Presidente CIPES Toscana
Gli obiettivi di salute e apprendimento nel POF
Marina Casaretti Insegnante eVice Presidente CIPES Toscana
Lavoro in piccoli gruppi
“Si tratta di un progetto di educazione alla salute o di promozione della salute? Vantaggi e limiti”
Valutazione con l’utilizzo di griglia di alcuni progetti di educazione e promozione della salute già realizzati nelle
scuole – Definizione del processo di gestione del progetto
Discussione degli elaborati in plenaria
Pausa per il pranzo
Lavoro in piccoli gruppi
La definizione della politica di salute nella scuola
Simulazione di una riunione in cui Collegio Docenti decide la politica di salute della scuola
Discussione degli aspetti favorenti ed ostacolanti emersi dalla simulazione
Sintesi della giornata
Presentazione del modello “Scuola promotrice di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”
Brunella Librandi e Marina Casaretti

Conclusioni
Il valore del lavoro di comunità e della connessione tra obiettivi d’apprendimento ed obiettivi di salute
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