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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado di Asti e Provincia  

 

Ai Docenti referenti  

 

Oggetto: PERCORSO DI FORMAZIONE  Come progettare promozione della 

salute a scuola 

L’UST di Asti visto il progetto la filosofia delle scuole astigiane che promuovono salute 

considerate le “Life Skills” definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “competenze che 

portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte 

efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni” (OMS, 1993); tenuto conto 

dell’importanza di fornire alle scuole strumenti di progettazione e co-progettazione, organizza il seguente 

progetto formativo: COME PROGETTARE PROMOZIONE DELLA SALUTE A SCUOLA.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il percorso ha l’obiettivo di rafforzare le competenze di progettazione e co-progettazione delle figure 

scolastiche che hanno il ruolo di sostegno e coordinamento delle azioni – curricolari e non – volte alla 

promozione del benessere e delle salute nel contesto scolastico.  

E’ articolato in due moduli di quattro ore  

 Primo modulo: LE BUONE PRATICHE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEL CONTESTO 

SCOLASTICO 

o LA GRIGLIA DELLE BUONE PRATICHE COME MODELLO DI PROGETTAZIONE –  

o VISITA GUIDATA AD UN PROGETTO  

o CONFRONTO SUI MODELLI CONCETTUALI  

 Secondo modulo: REDAZIONE DI UN PROGETTO SECONDO IL MODELLO (gruppi di lavoro su 

tematiche condivise a partire dalle esperienze esistenti).  

Il corso è rivolto ai docenti referenti per l’EDUCAZIONE ALLA SALUTE delle scuole di ogni ordine e 

grado di Asti e Provincia e si inserisce nel progetto formativo regionale: LA SALUTE IN GIOCO (Scuola-

Territorio in sinergia per l’educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sicura e sostenibile nel più 

ampio ambito della promozione della Salute e di corretti stili di vita) previsto dal Piano regionale  'TI 

MUOVI PIEMONTE' - formazione sui temi dell’Educazione alla Sicurezza stradale e alla mobilità sicura e 

sostenibile, realizzato in collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale, Regione Piemonte e Comitati 
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Regionali CONI e CIP. Poiché era stato programmato per l’Anno Scolastico precedente, ma problemi di 

tipo organizzativo non hanno permesso il suo svolgimento, si definisce l’importanza di realizzarlo nell’AS 

corrente vista la stretta correlazione con il percorso regionale. 

Il progetto LA SALUTE IN GIOCO, che sarà realizzato nel corso del 2018, è rivolto ad alcune figure 

chiave della scuola, (Referente dell’educazione stradale, il Referente della Salute, il Referente di 

Educazione fisica e sportiva) ed ha la finalità di sviluppare competenze di co-progettazione di percorsi 

multidisciplinari e interdisciplinari centrati sul tema della cultura della salute e della sicurezza. I due 

moduli del presente percorso di formazione sono quindi propedeutici allo svolgimento del progetto stesso.   

 

 

SEDE: ASTISS piazzale De Andrè Asti  

DATE ORARI: MERCOLEDI’   15 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14 alle ore 18 

                     MERCOLEDI’  22 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14 alle ore 18  

DOCENTI DEL CORSO: SIMONETTA  LINGUA, M. ELENA COFFANO    DoRS - Centro Regionale di 

Documentazione per la Promozione della Salute 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di formazione valido ai fini dei crediti formativi come previsto dal 

PNFD 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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