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Presentazione della giornata

 Ore 14,00 registrazione

 Ore 14,30: introduzione al corso – Dott. Lucio Maciocia

 Ore 15,30: Il punto di vista della Scuola – Prof. Massimo Terracciano

 Ore 16,00: Adolescenza – Prof.sa Francesca Ortu

 Ore 17,00: Il punto di vista pedagogico – Prof.sa Carla De Angelis

 Ore 17,30: organizzazione dei gruppi di lavoro

 Ore 18,00: chiusura
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Metodologia operativa

 Ogni incontro ha un tema centrale, curato da un «esperto», il tema verrà trattato 

all’interno di gruppi di lavoro, si ritorna in plenaria e un portavoce presenterà il lavoro di 

ciascun gruppo;

 I gruppi sono costituiti per tipologia di servizio (i criteri verranno discussi e concordati); si 

costituisce un gruppo dei docenti;

 Ciascun gruppo affronta la tematica secondo questo schema:

 Servizi offerti

 Servizi richiesti

 Qualità dell’offerta e delle richieste

 Eventuale riformulazione di senso

- Si potrà riformulare la costituzione dei gruppi per argomento rilevante, finalizzato al project work;
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I temi dei prossimi appuntamenti

(canovaccio orientativo)

 21 Aprile: Promozione di salute in ambito comunitario: il benessere 
organizzativo – Prof.sa Alessandra Sannella

 26 maggio: Life skills educations

 16 giugno: Gruppo dei pari

 10 Settembre: Attivazione delle coalizioni territoriali

 22 settembre: Il ruolo dell’operatore di promozione di salute

 20 ottobre: Scuola e territorio: dalla promozione di salute alla promozione 
culturale

 24 novembre: Giornata di approfondimento sulle tematiche dei project work

 15 e 17 dicembre: Discussione finale dei project work
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Programmi di promozione di salute 

attivi

 UNPLUGGED

 FILO DI ARIANNA – PAESAGGI FUTURI

 BENESSERE ORGANIZZATIVO

 PROMOZIONE DEL BENESSERE SOGGETTIVO

 CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

 EDUCAZIONE AFFETTIVA – IDENTITA’ DI GENERE

 AGGIORNAMENTO FORMATIVO DOCENTI

 CONSULENZA CONSIGLI DI CLASSE

 CONSULENZA ASSEMBLEA DI CLASSE

 CONSULENZA COMITATI STUDENTESCHI

 PREVENZIONE RISCHI PROFESSIONALI

 INTEGRAZIONE 

5



6
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learning
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Metodologie didattiche
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PARTNER OPERATIVI

 Organizzazione del corso, cura delle relazioni, fatica della realizzazione

 Società italiana di Promozione della Salute: contributo scientifico, 

format questionario benessere soggettivo dei docenti e format 

benessere soggettivo personale ASL FR  (CUG)

 Italia Nostra, Sez. della Ciociaria: provider Ministero Pubblica Istruzione
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