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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA LEGALITÀ, PATENTINO
RESPONSABILE: Prof.ssa FRANCA CUTILLO
Conoscere se stessi e sapersi accettare da un punto di vista fisico, psicologico,affettivo.
Conoscere gli altri, capire e rispettare la diversità come risorsa. Saper attuare comportamenti
consapevoli per la propria salute. Saper instaurare rapporti positivi di collaborazione e
solidarietà con gli altri.
PREMESSA
La scuola rappresenta un setting fondamentale per gli interventi di educazione e promozione
della salute e della legalità. Da diversi anni il nostro Istituto coordina iniziative di educazione
alla Salute svolte da esperti esterni e da operatori della nostra ASL in ambito scolastico,
favorendo la conquista effettiva, da parte di ognuno, dei diritti inalienabili alla vita, alla salute,
all’educazione, all’istruzione ed al rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale.
Il Progetto Patentino- Convivenza Civile, infine, è volto ad educare gli studenti ad un
comportamento corretto e funzionale alle loro esigenze di mobilità, per educare alla sicurezza e
per far maturare nelle nuove generazioni la coscienza delle responsabilità morali, individuali,
collettive e civili. Per il mondo giovanile il rispetto delle regole della strada è infatti uno dei
tratti essenziali della cultura della legalità . Dall’analisi degli argomenti inclusi dalla normativa
relativa a patentino e convivenza civile e dal loro confronto con le tematiche proposte a livello
curriculare nella varie discipline di studio e nell’ambito del progetto di Educazione alla Salute
attuato nell’ Istituto, è emersa la logica degli intrecci che legano tra loro queste differenti
“educazioni”, che possono, quindi, essere riunite in un unico progetto declinato in varie
attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I presupposti normativi su cui si fonda il Progetto sono i seguenti:
•

Art.21

della

Legge

59/97

(“..autonomia

didattica,

organizzativa,

di

ricerca

e

sperimentazione..) e il regolamento dell’autonomia: DPR 275/99
•

La legge 162/90 e i D.M. 600/96 e 114/98 afferenti all’educazione alla salute.

•

La legge 285/97 relativa alla promozione dei diritti dell’infanzia e la L. 328/00, legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
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•

La legge 53/2003, riforma Moratti

EQUIPE DI PROGETTO (Team building ):
Dirigente Scolastico, Dsga, Referente di Progetto , Commissione
FINALITÀ:
Star bene con se stessi e con gli altri attraverso la conoscenza di sé e la ricerca di una identità
personale e sociale
OBIETTIVI:
•

conoscere se stessi e sapersi accettare da un punto di vista fisico,psicologico,affettivo.

•

conoscere gli altri,capire e rispettare la diversità come risorsa.

•

saper attuare scelte di comportamento consapevoli per la propria salute.

•

saper instaurare rapporti positivi di collaborazione e solidarietà con gli altri

DESTINATARI
Allievi dei cinque anni e dei tre indirizzi dell’Istituto “C. Caniana”
RISULTATI ATTESI/PRODOTTI:
•

Arricchire l’offerta formativa

•

offrire agli studenti l’opportunità di fare esperienze formative complementari alle normali
attivita’ didattiche

•

favorire la crescita della persona attraverso la maturazione di una coscienza civile e sociale
nei giovani

•

conseguire in ambito scolastico il CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER LA GUIDA DEL
CICLOMOTORE.

2

