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Prot. N.          Data 

Oggetto: Programma Promozione del benessere a scuola 

 

 

 

Quello che segue è una proposta di corso di formazione così come può essere concordato con una singola 

scuola e/o con gruppi di scuola 

 

 

Bozza Programma di Lavoro: PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA 

 

Committente:  

 

1) Il Programma “Promozione del benessere a scuola” si ispira alle indicazioni scaturite dalla III° 

Conferenza Europea delle scuole promotrici di salute Risoluzione di Vilnius (Lituania 2009) e dalla 

Dichiarazione di Odense:  il nostro ABC per equita’, istruzione e salute. IV° Conferenza Europea 

sulle Scuole che promuovono salute: Equità, Istruzione e Salute 10/2013 

a) Valori fondamentali 

o Equità 

o Sostenibilità 

o Appartenenza 

o Autonomia e capacità di agire 

o Democrazia 

b) Pilastri 

o Approccio globale alla salute 

o Partecipazione 

o Qualità 

o Evidenze e dati disponibili 

o Scuole e società 

 

E’ un programma che si muove in una logica di pluriennale, che vede nei docenti i protagonisti attivi e 

consapevoli di azioni di promozione del benessere individuale e, nel medio-lungo periodo, del benessere 

organizzativo. In accordo con la Dirigente Scolastica, il programma è strutturato nelle seguente modalità 

operativa: 

- Individuazione di un gruppo di docenti (almeno 10) che siano rappresentativi dei Consigli di 

classe; 

- individuazione di una classe campione da monitore durante tutto l’anno scolastico; 

- Effettuazione di una serie di incontri formativi in modalità laboratoriale, di cui almeno uno di 8 

ore consecutive (da effettuare nel giorno dell’Assemblea Generale degli studenti), e incontri con 

cadenza mensile di almeno 2 ore ciascuno; 

- Costruzione di indicatori di risultato da applicare sulla classe campione e individuazione di una 

classe di controllo; 

- Verifica dei risultati raggiunti e informativa al Collegio docenti con i risultati raggiunti; 

- Implementazione delle attività nell’anno scolastico successivo. 

 

Temi da trattare durante gli incontri formativi: 

- Gestione dei conflitti; 
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- Miglioramento del clima comunicativo tra i docenti e con le classi; 

- Gestione del gruppo classe; 

- Valutazione autentica e condivisa; 

- Metodologie educative basate sulle life skills; 

- Elaborazione di progetti trasversali ai programmi ed elaborazione di un progetto comune della 

classe; 

- Intelligenze emotive, emozionalità condivisa; 

- Strutturazione di percorsi educative basati sulla valorizzazione delle potenzialità e delle 

competenze trasversali, sia nei docenti che negli alunni. 

 

Durante l’anno scolastico la classe campione vedrà la partecipazione dei consulenti della ASL ai Consigli 

di classe con funzioni di facilitatori delle comunicazioni e individuazione delle tematiche conflittuali tra i 

docenti. 

 

Operatori della ASL di Frosinone: Dott.Lucio Maciocia (altro da definire); il programma sarà svolto in 

stretto contatto con la Dott.sa De Filippis, che continuerà il suo intervento presso il plesso Maccari, e con 

la Dott.sa Baldanzi, che si occupa del plesso Turriziani. 

 


