
BUONE PRATICHE
IC LOCCHI 

a.s. 2018 - 2019

rete scuole che promuovono salute 



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 
Potenziare conoscenze e abilità

 DETERMINANTI di riferimento
a) Promozione di uno stile di vita attivo
b) Promozione di una corretta alimentazione 
c) Ambiente libero dal fumo 
d) Contrasto alle dipendenze 
e) Promozione delle abilità sociali e relazionali 
f) Educazione alla sessualità/affettività 
g) Contrasto al disagio/dispersione scolastica 
h) Supporto a studenti con bisogni educativi     
     speciali 
i) Sicurezza/educazione stradale 

    

★ Progetti sportivi 
★ Progetto ambiente
★ Progetto animali
★ Progetti cucina 
★ Libro solidale Xmas project
★ Iniziativa Siamonatipercamminare
★ Progetto Sport in cattedra
★ Progetto Bimbi in strada
★ Progetto Parco Nord
★ Progetto ed. affettività e sessualità
★ Progetto relazionale-emotivo
★ Progetto Danziamo sul mondo 
★ Percorsi didattici sulla legalità
★ Progetti di approfondimento sulle 

relazioni, sulla differenza e 
gentilezza



 QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE
Promuovere clima e relazioni positive

DETERMINANTI di riferimento
a) Promozione di uno stile di vita attivo
b) Promozione di una corretta alimentazione 
c) Ambiente libero dal fumo 
d) Contrasto alle dipendenze 
e) Promozione delle abilità sociali e relazionali 
f) Educazione alla sessualità/affettività 
g) Contrasto al disagio/dispersione scolastica 
h) Supporto a studenti con bisogni educativi     
     speciali 
i) Sicurezza/educazione stradale 

★ Progetto accoglienza 
★ Progetto raccordo 
★ Progetto feste
★ Progetto Emergency
★ Progetto Sport in cattedra
★ Progetti teatrali
★ Progetto Parco Nord
★ Progetto ed. affettività e sessualità
★ Progetto relazionale-emotivo
★ Progetto Danziamo sul mondo
         Percorsi didattici sulla legalità
★ Progetti di ed. alla relazione, 

differenze e gentilezza



MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO 
Creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute

DETERMINANTI di riferimento
a) Promozione di uno stile di vita attivo
b) Promozione di una corretta alimentazione 
c) Ambiente libero dal fumo 
d) Contrasto alle dipendenze 
e) Promozione delle abilità sociali e relazionali 
f) Educazione alla sessualità/affettività 
g) Contrasto al disagio/dispersione scolastica 
h) Supporto a studenti con bisogni educativi     
     speciali 
i) Sicurezza/educazione stradale 

★ Progetto orto 
★ Progetto Frutta a merenda 
★ Progetto feste
★ Iniziativa Siamonatipercamminare
★ Progetti teatrali
★ Progetto Parco Nord
★ Progetto Bio-coltiviamo
★ Progetto rifacimento cortile e 

mensa plesso Passerini, rifacimento 
cortile plesso Cesari



RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE COMUNITARIA
 Costruire alleanze positive

DETERMINANTI di riferimento
a) Promozione di uno stile di vita attivo
b) Promozione di una corretta alimentazione 
c) Ambiente libero dal fumo 
d) Contrasto alle dipendenze 
e) Promozione delle abilità sociali e relazionali 
f) Educazione alla sessualità/affettività 
g) Contrasto al disagio/dispersione scolastica 
h) Supporto a studenti con bisogni educativi     
     speciali 
i) Sicurezza/educazione stradale 

★ Progetto accoglienza
★ Progetto raccordo 
★ Progetto feste in collaborazione con 

le associazioni genitori 
★ Progetti teatrali
★ Iniziativa Siamonatipercamminare
★ Progetto Bimbi in strada
★ Progetto Parco Nord
★ Progetto ed. affettività e sessualità
★ Progetto ambiente
★ Progetto Bio-coltiviamo
★ Progetto Sport in cattedra
★ Percorso didattico sulla legalità


