Life Skills Training Program
Abilità e competenze di vita nella scuola

Programmi di promozione della salute e sani stili di vita nella scuola
alla luce dell’offerta formativa per competenze e delle indicazioni
sui curricola scolastici e della “buona scuola” ex Legge 107/2015

Federica Di Cosimo

Referente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, UST IV AT di Brescia

Brescia, 24 novembre 2017
ATS Brescia, Sala di Rappresentanza, Viale Duca degli Abruzzi

Menù
 La società attuale è definita post moderna della iper complessità
 La Scuola italiana – in grande cambiamento – è un Servizio
pubblico ed ha come mission la formazione alla cittadinanza
attiva e responsabile
 Il MIUR individua storicamente l’educazione alla salute come una
delle ‘educazioni’ che performano lo studente
 La normativa di merito transita dall’educazione alla promozione
della salute e di sani stili di vita recependo le evidenze scientifiche
internazionali
 Il modello efficace individuato dal 2011 in Lombardia per la
promozione della salute è quello della Rete di Scuole che
promuovono salute: Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia
 La legge 107/2015, in particolare il Dlgs. 62/2017 e le sue
disposizioni applicative, inquadrano la promozione della salute
nell’alveo dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza

Quale mondo ?
….. e quale scuola?

Di che mondo stiamo parlando ?
Società complessa della post modernità
Crisi del modello di sviluppo occidentale
Cooperazione

Globalizzazione
Pari opportunità

EQUITA’

GIUSTIZIA
PACE

Crisi etica
FELICITA’

SOLIDARIETA
LAVORO ’

Di che SCUOLA STIAMO PARLANDO ?

Quale “visione di scuola”
La Torre di Babele (Pieter Breugel il Vecchio, 1563)

LA GESTIONE della COMPLESSITA’ è una SFIDA

possibile perché necessaria

LA COMPLESSITA’ NON E’ IL CAOS
Complessità della vita
Complessità di ciascuna persona umana

Complessità di
ciascuno studente

Complessità del Sistema Scuola

Una classe di bambini della scuola di Bamozai, un villaggio nelle vicinanze di Gardez
(provincia di Paktia, Afghanistan).
Nel villaggio non esiste un edificio scolastico, le lezioni vengono tenute all'aperto

SCUOLA SOTTO L’ALBERO

F. Di Cosimo

BENESSERE A
SCUOLA

Linea del tempo
CASA

Insegnamento
ed educazione

Micro
sistema

Apprendimento

BEN - ESSERE
Ciò che c’è
intorno Meso
sistema

AVERE

Condizioni della scuola

1. Ambiente e territorio
2. Soggetti ed
organizzazione
scolastica
3. Assetto e dimensione
delle classi
4. Regole e sicurezza
5. Servizi e cura della
salute
6. Impressione della scuola

AMARE

ESSERE

SALUTE

COMUNITA’
Macro sistema

Relazioni sociali
1. Clima scolastico
2. Dinamiche di gruppo
3. Relazioni studentidocenti
4. Rapporti tra pari
(studenti)
5. Bullismo
6. Collaborazione con
famiglia
7. gestione

Mezzi per autorealizzazione

1. Valore del lavoro dello
studente
2. Possibilità di :
orientamento,
incoraggiamento
3. Incidenza sulle scelte
della scuola
4. Aumentare autostima
5. Esercizio della creatività

Stato di salute
1. Sintomi psicologici e
somatici
2. Altre malattie croniche
3. Malessere
4. Malattie passeggere
5. Altro…

Scuola di tutti e per ciascuno
La Scuola italiana in grande cambiamento che
gioca la sfida dell’inclusione con classi ‘plurali’
 Servizio pubblico
organizzazione
 Luogo di cultura
 Luogo di formazione
Di che Scuola stiamo parlando: solo per cominciare…..
1.
2.
3.
4.

Autonomia scolastica DPR 275/1999
Statuto delle Studentesse e degli Studenti D.P.R. 249 del
24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DPR
del 21.11.2007
Legge 107/2015 e Decreti attuativi 59.60.61.62.63.64.65.66 /
2017
…….

Occorre avere una “VISIONE” di Scuola

MIUR/SNV: un modello e un’ idea di scuola
Popolazione

CONTESTO SOCIO-‐AMBIENTALE E RISORSE
PRATICHE GESTIONALI
E ORGANIZZATIVE

scolastica

PRATICHE EDUCATIVE
E DIDATTICHE

Live
Skills
Program

ESITI FORMATIVI
ED EDUCATIVI
Ambiente di
apprendi-‐
mento

Risultati
scolastici

Risultati
prove INVALSI

Territorio e
capitale
sociale

Continuità e
orientamento

Competenze chiave di
cittadinanza
Risultati a
distanza

Risorse
economich
ee
materiali

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

Fonte: rielaborato da M. Castoldi, 2015, avvio SNV

Risorse
professionali

L 59/1997 art.21 autonomia
DPR 275/1999 regolamento autonomia

Riforme
ordinamentali

Testo Unico della Scuola 297/1994
Riordino dei cicli scolastici

Curricola ordinamentali: profilo in uscita

Decreti Legislativi attuativi N°59-60-61-62-63-64-65-66 del 13.04.2017
DPR 80/2013 Sistema di valutazione
Modello di
scuola
orientata
agli esiti
Portale unico dei
dati della scuola

RAV - PdM PAI
PTOF
Identità culturale e progettuale
Mission
Vision

1.
2.
3.
4.
5.

Finanziamenti
Fondo di
funzionamento
Bandi MIUR
Enti locali
Finanziatori privati
Altro

Determinazione Organico dell’Autonomia:
posti comuni (curricolari e potenziamento) e di sostegno
Studenti

Dirigente

Portfolio curricolo ed extra
Nuovi poteri/responsabilità
Identità digitale
Alternanaza
Formazione post diploma Istituti tecnici superiori ITS

Docenti

Programmazione
e Didattica per
competenze

Nuovi reclutamenti
Nuove modalità di formazione
Obbligo formativo in servizio
Portfolio
Attribuzione agli Ambiti

Riordino dei Cicli Scolastici: dall’anno 2010

Scuola per tutti e per ciascuno: obbligo
Progetti ponte
Curricolo verticale
Curricolo di istituto

Curricolo di istituto
OBBLIGO SCOLASTICO
Live
Skills
Program
3-6 anni

6-11 anni

Università,
lavoro,
formazion
e terziaria,
altro

6 –616
anni
– 16
anni

11-14 anni

PRIMO CICLO

SECONDO CICLO
16- 18: OBBLIGO FORMATIVO

Salute: un tema personale e comunitario

La salute è un tema personale e comunitario
Prevenzioni e Promozione della salute
Quale approccio e quali programmi
nella Scuola della complessità ?
versus
 Modello ecosistemico bio psico sociale
 Cittadinanza attiva e responsabile
 Coesione sociale e sviluppo sostenibile
 Welfare community

Scuola = Servizio pubblico

Cambiamento di approccio alla
complessità della dimensione
umana e della salute

Nuovo orientatore

Modello Clinico

Modello Ecosistemico
Bio – psico - sociale

Malattia / Problema

Funzionamento Umano

EDUCAZIONE alla
SALUTE PERSONALE

governo delle
determinanti di salute
PROMOZIONE della SALUTE
PERSONALE e COLLETTIVA

Una lunga storia MIUR:
dall’educazione alla promozione della
salute e di sani stili di vita

Una lunga storia
MIUR: Dalle “educazioni” alle “promozioni”
A scuola si va per imparare a diventare cittadini nella società globalizzata
Tematica centrale nella scuola nella seconda metà degli anni ‘80 e poco oltre la prima metà degli anni ’90 –
legge 162/1990 e DPR 309/90 : Progetto Giovani 1993
Sopravvissuta precariamente nel decennio successivo: “Lotta al disagio giovanile”: panorama di riferimento:
direttiva 133, divenuta DPR 567/1996 sulle “iniziative complementari e integrative”, finanziate in modo
autonomo, la “Carta dei servizi scolastici” (DPCM 7-6-1995), le norme sull’autonomia (legge Bassanini 59/97 e
regolamenti anticipati dal DM 765/97 sulla sperimentazione dell’autonomia e poi dal dpr 275/1999) la direttiva
sull’orientamento degli studenti (dir. 6-8-1997 n.487) lo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24-61998, n.249 con successive integrazioni )
Ministero Berlinguer, non sviluppa l’educazione alla salute, trasforma Progetto Giovani con CM 463/1998 in
“programma studentesse e studenti” e il progetto genitori in progetto “Famiglia”
2007 e 2012 Educazione alla convivenza civile nelle “Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati”
Ministro Moratti: educazione e di raccordo con la famiglia. Legge 30/2000, sistema educativo d’istruzione e di
formazione, Legge 53/2003 ”norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale”
Cittadinanza e Costituzione: Legge 169/2008
Revisioni ordinamentali Primo ciclo: DPR 89/2009
Riordino dei Cicli e nuovi curricola: Decreti 87-88-89 /2010











 2008. Dossier Istituto Superiore di Sanità: La promozione della salute nelle scuole: obiettivi di insegnamento e
competenze comuni
 Protocolli Ministeriali con Enti ed Associazioni per interventi nelle Scuole : AVIS, Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori ecc.


Sinergie con il MINISTERO delle SALUTE: Programma guadagnare Salute ……

L’educazione alla salute è elemento educativo trasversale
Il passaggio dall’educazione alla promozione implica acquisizione di competenze

Cosa deve fare la Scuola
Scuola come organizzazione

Scuola come agenzia formativa

Passaggio culturale

Implementazione operativa

Patto educativo con le FAMIGLIE
Osmosi con il TERRITORIO
Sinergie INTERISTITUZIONALI
Orientamenti etici
Paradigmi scientifici

Scuola dell’Autonomia
Progettazioni
Programmazioni
Azioni
Valutazione risultati






Legge i bisogni
Stinge collaborazioni
Individua risposte e risorse
Definisce piani di intervento

Scuola con ATS / ASST

Da un approccio TEMATICO

Ad un approccio GLOBALE

Scuola luogo di apprendimenti e anche luogo di lavoro

Promozione della salute:
Qualsiasi attività intrapresa per migliorare e/o
proteggere la salute di tutti gli utenti della Scuola
(IUHPE)

La sfida del BEN - ESSERE
I giovani in buona salute imparano meglio




PERCHE’ ?

I giovani che frequentano la Scuola, hanno migliori opportunità di salute
I giovani che si trovano bene a Scuola e hanno relazioni significative
con gli adulti possono avere meno comportamenti a rischio e maggior
successo formativo
Le Scuole sono anche un luogo di lavoro di dirigenti, docenti e
personale non docente

Sito dedicato www.scuolapromuovesalute.it

Promuovere sani stili di vita a Scuola
La promozione della salute è:
il processo che consente alle persone di esercitare un’autodeterminazione
responsabile sulla propria salute e di migliorarla attraverso un consapevole
controllo sui determinanti di salute intesi come fattori personali, sociali,
economici ed ambientali
(OMS, Carta di Ottawa)

Quale modello ?

Sviluppare le
competenze
individuali

Rafforzare
la
collaborazion
e
comunitaria

Qualificare
l’ambiente
sociale

Migliorare
l’ambiente
strutturale e
organizzativo

Promuovere la salute nella scuola
attraverso l’approccio bio-psico-sociale ecosistemico sostenuto dall’OMS:
1.
2.
3.

prospettiva positiva nei confronti della salute
attività educativa e formativa orientate a costruire sani stili di vita e benessere
percepito
Ritorni positivi alla Comunità sociale

GUADAGNO di salute
personale e collettiva

OMS, 1986

Approccio salutogenico

La carta di Ottawa

Modello SPS Lombardia
Sviluppare le
competenze
individuali

Rafforzare
la
collaborazione
comunitaria

Qualificare
l’ambiente
sociale

Migliorare
l’ambiente
strutturale e
organizzativo

Un sistema in piena evoluzione






Prospettiva Curativa
Prospettiva Protettiva e Preventiva
Prospettiva dell’ Educazione alla salute e della Promozione della salute
Prospettiva del miglioramento della percezione della salute, del benessere e
della qualità della vita

Ecco perché LIVE SKILLS PROGRAM nelle Scuole lombarde

Modello SPS

COLLABORAZIONE
INTERSETTORIALE

CREARE AMBIENTI
FAVOREVOLI ALLA
SALUTE
SVILUPPARE
CAPACITA’
INDIVIDUALI

Networking

Cosa deve fare la Scuola

Live skills program

Capacity
Building

COSTRUZIONE DI
COMPETENZE

Modello SPS
Promozione della salute:
 Educazione alla salute
 Promozione della salute
 Promozione di sani stili di vita

OMS, 1986

« processo che
rende le persone
capaci di aumentare
il controllo sulla loro
salute e migliorarla»

Potenziamento di capacità e competenze della persona in relazione a:
 Salute individuale
 Personali stili di vita
 Comunità di riferimento
(informazione, sensibilizzazione,
formazione)

Miglioramento della «percezione» della
salute, del benessere e della qualità
della vita delle persone
La dimensione percettiva costituisce un
fattore determinante di salute

Modello SPS

VALORI
FONDAMENTALI

Equità - Un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute
Sostenibilità - Salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, con attività e
programmi implementati in modo sistematico nel lungo periodo.
Inclusione - La diversità viene valorizzata. Le scuole sono comunità di
apprendimento nelle quali tutti si sentono accolti e rispettati.
Empowerment - Tutti i membri della comunità scolastica sono coinvolti
attivamente
Democrazia - Le Scuole che Promuovono Salute si fondano sui valori della
democrazia

 Intesa RL – USRLo 14 luglio 2011
 Accordo di Rete SPS 12 giugno 2012
Sviluppare le
competenze
individuali

http://www.scuolapromuovesalute.it/

Qualificare
l’ambiente
sociale

Rete SPS: dal 2011 ad oggi



oltre 500 scuole in Lombardia
oltre 50 in provincia di Brescia

Rafforzare
la
collaborazione
comunitaria

Migliorare
l’ambiente
strutturale e
organizzativo

SALUTE = BENESSERE, BEN - ESSERE
risultato del miglior equilibrio tra

RESPONSABILITA’ individuali e sociali (capacità di scelta)
OPPORTUNITA’ offerte da ambiente di vita e di lavoro

Promuovere salute = processo ricorsivo
DETERMINANTI DI SALUTE

FATTORI DI SALUTE
• FATTORI BIOLOGICI (età, genere …)
• FATTORI PERSONALI e familiari
(risorse individuali, comportamenti,
integrazione sociale)
• CONDIZIONI SPECIFICHE di vita e di
lavoro
• SERVIZI SANITARI (organizzazione e
accessibilità)

• PREDISPONENTI: fattori interni alle persone
che facilitano o ostacolano la motivazione al
cambiamento (conoscenze, atteggiamenti,
credenze, valori….)
• ABILITANTI: fattori esterni alle persone
(risorse/ostacoli) (aspetti organizzativi,
opportunità offerte, leggi, norme, etc..)
favoriscono l’adozione di nuove abilità
comportamentali e ambientali
• RINFORZANTI: ricompense, stimoli ricevuti
da persone significative in seguito
all’adozione di un comportamento

• CONDIZIONI GENERALI (socio
economiche culturali e ambientali)





fattori socio-economici e gli stili di vita 40-50%
stato e le condizioni dell'ambiente 20-30%
eredità genetica 20-30%
servizi sanitari 10-15%

 rinnovo PROTOCOLLO di RETE- rilanciare la Rete SPS e
favorire lo scambio di buone pratiche di promozione della
salute presenti nelle scuole lombarde
 rendere visibili le attività della Rete, rilanciare il senso di
appartenenza e avvicinare le scuole non aderenti

Primo obiettivo

Secondo obiettivo

 processo di autovalutazione sulla base di una serie di
indicatori precisi e variegati, elaborando un R.A.V.
 Profilo di Salute

Life SkillsProgram curriculum e competenze di
cittadinanza

Terzo obiettivo

Life Skill Training Program coinvolge oggi il 20% dell’intera popolazione
scolastica della Lombardia http://www.ored-lombardia.org/lifeskills-training
ATS / ASST







Sorveglianza sanitaria
Somministrazione farmaci
Salute nel luogo di lavoro
Vaccini
Veterinaria
Altri Progetti: dipendenze, gioco azzardo, affettività
/sessualità, bullismo/cyberbullismo,…..

Cambiamenti introdotti
Legge Regionale di riforma del servizio socio-sanitario lombardo n. 23 del 11 agosto 2015 – (entrata in vigore con la
pubblicazione sul suppl. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2015).

Dall’informazione alla competenza

Salute. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale
(OMS 1948 e art. 2,c.1,l.o Dlgs 81/08)
non consistente in un’assenza di malattia

PROMUOVERE SALUTE
stare bene = avere
competenze

processo che rende le persone capaci di aumentare il
controllo sulla loro salute e migliorarla»

dimensioni del curricolo scolastico
DIMENSIONE SPECIFICA
INTEGRATA ALLE DISCIPLINE

DIMENSIONE TRASVERSALE
attraversa e interconnette l’intero
processo di
insegnamento/apprendimento

Perché LST Program?
Aiutare gli studenti a diventare adulti: saper affrontare le sfide della vita
Versus
Live skills
OMS “life skills education per bambini ed
adolescenti nelle scuole” OMS –divisione di
salute mentale- Ginevra 1994

“life skills sono
abilità/capacità che ci
permettono di acquisire un
comportamento versatile e
positivo, grazie al
quale possiamo affrontare
efficacemente le richieste e le
sfide della vita quotidiana”

Competenze

MIUR, 2017

“Capacità di utilizzare i
saperi acquisiti per
affrontare compiti e
problemi”

Aiutare gli studenti a diventare adulti: saper affrontare le sfide della vita
-

Libro bianco Cresson UE 1995 (visione più funzionalizzata all’economia)
Rapporto Dèlors UNESCO 1996: imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme, ad essere (visione più
integrale, umanistica)

Competenze di cittadinanza, UE 2006

Recepite nell’ordinamento
scolastico italiano
 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE
 COMPETENZE IN MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA
 COMPETENZA DIGITALE
 IMPARARE A IMPARARE
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
 SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMRENDITORIALITA’
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Life Skills, OMS 1993

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comunicazione efficace
Capacità di relazione interpersonale
Gestione delle emozioni
Creatività
Senso critico
Empatia
Autocoscienza
Gestione dello stress
Capacità di relazione interpersonale
Problem solving
Decision making
……………….

COMPETENZA
Parola chiave per il cambiamento della relazione insegnamentoapprendimento

Certificazione di competenze

Prove INVALSI = rilevatore di competenze

Test standardizzati nazionali per la rilevazione degli
apprendimenti
•
somministrati nelle seconde e quinte primaria
•
prime e terze secondaria primo grado e in tutte le seconde
superiori
•
preparati dall’Invalsi (Sistema Nazionale per la Valutazione
del Sistema dell’Istruzione)

-Primo ciclo:
 Classe quinta primaria
 Classe terza secondaria primo
grado

-Secondo ciclo:
 Al compimento di anni 16
competenze dell’obbligo
istruzione / formazione
professionale
 Alla qualifica professionale
 Al diploma di stato con valore
legale del titolo / certificazione

Legge 107/2015
Decreto legislativo 62/2017
DM 742/2017

Scuola primaria e
secondaria di primo grado
Ottobre 2017: NUOVA
Scheda di Certificazione di
competenze
Fonti normative

Articolo l (Finalità della certificazione delle competenze)

Comma 3.
“La certificazione delle competenze descrive i
risultati del processo formativo al termine della
scuola primaria e secondaria di primo grado,
secondo una valutazione complessiva in ordine
alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi,
reali o simulati.”

DPR 275/ 1999, Autonmia scolastica, art.10 modelli di certificazione nazionali
Raccomandazio UE 2006, competenze chiave per apprendimento permanente
DM 254/ 2012, Indicazioni nazionali infanzia e primo ciclo, Profilo dello studente
Decreto Legislativo 13/2013, art. 3, Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa
New skills Agenda for Europ, adottata da Commissione UE giugno 2016
L 107/2015 riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti e Decreti attuativi 2017 nn 59-60-61-62-63-64-65-66
 Decreto legislativo 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato, a norma dell'articolo I, commi 180 e 181, lettera i), L 107/2015 ; in particolare, art. 9 decreto 62/2017,
concernente la certificazione delle competenze nel primo ciclo;
 Esiti della sperimentazione triennale di modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e del primo ciclo di istruzione, avviata con concircolare MIUR n 3/2015








Quinta primaria

A–
AVANZATO
B–
INTERMEDIO
C – BASE
D – INIZIALE

Scheda di Certificazione di competenze, ottobre 2017

DM 742/2017

Terza seconaria I grado

A–
AVANZATO
B–
INTERMEDIO
C – BASE
D – INIZIALE

Scheda di Certificazione di competenze, ottobre 2017

DM 742/2017

PROVE NAZIONALI INVALSI di cui agli articoli 7 e 9 del Dlgs 62/2017: Italiano. Matematica inglese

Evoluzione delle strategie educative e preventive in ambito scolastico
educazione alla salute centrata sulla figura dell’esperto

MIUR

educazione alla salute centrata sulla figura del docente referente o del docente
con formazione ad hoc
educazione alla salute centrata sulle competenze degli studenti, ovvero i modelli
attinenti alla pratica dell’educazione tra pari

Dall’educazione alla PROMOZIONE della salute
Progetti
Iniziative mirate
Protocolli particolari
Finanziamenti non dedicati
….

MIUR

Ministero
della Salute

Sorveglianza sanitaria

Vaccini

Sinergie con TERRITORIO

Sicurezza nel luogo di
lavoro

Certificazione delle competenze individuali degli studenti

Etica - Competenza professionale – Buona pratica

LA CARTA D’ISEO, febbraio 2013
interventi orientati
all’individuo
“sviluppare le
competenze individuali”
La scuola che promuove salute

interventi orientati
all’ambiente
“qualificare l’ambiente
sociale; migliorare l’ambiente
strutturale e organizzativo;
rafforzare la collaborazione
comunitaria”

1. Piano strutturato e sistematico di istituto per la promozione della salute (docente e non
docente)
2. Curricola: salute e sviluppo delle correlate competenze
3. Auto –analisi e definizione del "profilo di salute”
4. RAV e processo di miglioramento: priorità ed obiettivi
5. Azioni fondate su evidenze di efficacia e/o buone pratiche validate
6. Monitoraggi il processo intrapreso e valuta i risultati, ridefinisce gli obiettivi

Scuola come organizzazione formativa
Le scuole della Rete definiscono il loro PROFILO DI SALUTE e pianificano il proprio
processo di miglioramento, adottano un approccio globale articolato in quattro
ambiti di intervento strategici:
AMBITI
STRATEGICI
DI AZIONE

1.sviluppando le competenze individuali, potenziando
conoscenze e abilità;
2.qualificando l’ambiente sociale, promuovendo clima e
relazioni positive;
3.migliorando l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e
trasformando spazi e servizi favorevoli alla salute;
4. rafforzando la collaborazione comunitaria, costruendo
alleanze positive.

RAV

PdM

PTOF
PROFILO DI
SALUTE

Ambiti di intervento strategici: SPS
STRATEGIA 1.
AZIONI

SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI
1.
2.
3.
4.
5.

STRATEGIA 2.
AZIONI

STRATEGIA 3.

Potenziare conoscenze e abilità
La scuola adotta un curriculum formativo che comprende in modo strutturale lo sviluppo di
competenze e di tematiche sulla salute
La scuola s’impegna ad affrontare le tematiche della salute in modo integrato e interdisciplinare
La scuola utilizza metodologie educative attive che sviluppano competenze alla vita(life skill)
La scuola cura la formazione continua del personale sviluppando conoscenze aggiornate e
consapevolezza critica
La scuola incoraggia e sostiene l’innovazione educativa orientata alla promozione della salute

QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE
2.1 La scuola favorisce l’ascolto e l’accoglienza
2.2 La scuola offre sostegno alle persone in difficoltà
2.3 La scuola promuove il senso di appartenenza
2.4 La scuola s’impegna a migliorare il clima scolastico
2.5 La scuola promuove la cultura della pro-socialità

Promuovere clima e relazioni positive

AZIONI

MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO
Creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute
3.1 La scuola qualifica gli spazi fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità ambientale e
piacevolezza
3.2 La scuola definisce modalità di utilizzo di spazi e tempi su criteri di salute e benessere di alunni e
personale
3.3 La scuola s’impegna ad organizzare i diversi servizi scolastici sulla base di criteri di salute

STRATEGIA 4.

RAFFORZARE

AZIONI

Costruire alleanze positive
4.1 La scuola ricerca la collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alla
promozione della salute
4.2 La scuola ricerca la collaborazione con l’ASL nella programmazione orientata alla promozione
della salute
4.3 La scuola ricerca la collaborazione con gli Enti Locali nella realizzazione di interventi/programmi
per la promozione della salute
4.4 La scuola ricerca la collaborazione con i diversi Soggetti sociali e della comunità nella
realizzazione di interventi/programmi per la promozione della salute

LA RISPOSTA ALLA COMPLESSITA’ NON è MAI
IL SEMPLICISMO RIDUTTIVISTA

Società complessa della post modernità
Crisi del modello di sviluppo occidentale
Cooperazione

EQUITA’

SISTEMA Scuola:
Modello di governance

Globalizzazione
Pari opportunità

GIUSTIZIA

PACE

Crisi etica
FELICITA’

LAVORO
SOLIDARIETA
’

LST Program, a scuola: SI PUO’
La Torre di Babele (Pieter Breugel il Vecchio, 1563)

Conclusioni
 La Scuola italiana che cambia vive lo sforzo organizzativo e
didattico di corrispondere alla società contemporanea dell’iper
complessità
 Il passaggio dall’educazione alla promozione della salute implica
un enorme investimento formativo con esiti personali e sociali
 La Scuola come servizio pubblico promuove la salute intesa come
governo delle determinanti di salute per un sano stile di vita
 La performatività delle azioni educative e promozionali si misura in
competenze acquisite
 La certificazione delle competenze andata a regime e sancita per
il primo ciclo di studi dal D.lgs 62 è uno strumento di cambiamento

“La forza e la qualità delle aspettative che nutriamo verso un’altra persona
sono in grado di influenzare il suo comportamento” (R. Jacobsen)

“Non l’Uomo, ma uomini abitano questo pianeta.
La pluralità è la legge della Terra” (H. Arendt)

Temi aperti in QdV

F. Di Cosimo

