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Denominazione
progetto

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“T’informo sulla prevenzione del tumore al seno”

Responsabili
del progetto

Proff. Roberto Filomena – Melito Nicola

Educare alla prevenzione dei tumori al seno le donne in età giovane della scuola .
Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

Saper evitare le principali cause dei tumori al seno

Promuovere nelle allieve le giuste abitudini di vita per la prevenzione dei tumori.
Abbassare i rischi di malattie nelle giovani donne

Estendere la conoscenza dei contenuti della attività alle mamme delle allieve
Obiettivo di
processo

Conoscere le fonti informative riguardo la prevenzione e la cura della malattia
Acquisire la consapevolezza che attraverso la diagnosi precoce si arriva alla guarigione

Indicatori
utilizzati

Eventuale questionario di gradimento

Destinatari

Alunne delle classi del nostro istituto (classi IV e V ) ed eventualmente le mamme delle
allieve.

Incontro tra i docenti della scuola con gli esperti di settore per programmare e sviluppare il
programma di lavoro dell’indagine preposta.
Attività
previste

Pianificazione e progettazione di indagine di cui all’oggetto.
Incontri tra le allieve delle classi prescelte e gli esperti di settore.
Convegno finale con esperti di settore coinvolgendo tutte le allieve e le mamme.

Risorse
finanziarie
necessarie

Risorse umane
(ore) / area

Eventuali spese per il materiale divulgativo dell’attività.
Non c’è stata nessun tipo di richiesta da parte degli esperti.

Gli insegnanti responsabili del progetto.
Esperti di settore
Le allieve delle classi IV e V dell’ I.I.S. “G. De Gruttola”.

Altre risorse
necessarie
Stati di
avanzamento
Monitoraggio e
risultati
Riesame e
miglioramento

Materiale divulgativo.
Il progetto è annuale
Osservazione sistematica degli apprendimenti
Monitoraggio dei comportamenti e della loro evoluzione in ambito metacognitivo.

IL DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO

Proff. Roberto Filomena e Melito Nicola

