
 

 

 

PROGETTO                          Anno Scolastico 2019/20 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

 

PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

 

 

 
 

Macroarea Progettuale PTOF Matematico-Scientifica-digitale 

Responsabile/referente Bruno Giuseppina 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Seconde classi della scuola secondaria di 1 grado  

N° Alunni coinvolti Tutti gli alunni delle seconde scuola sec. 1 grado 

Discipline coinvolte Scienze, matematica, tecnologia e scienze motorie 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Ottobre 2019- ottobre 2020 

Situazione su cui interviene 

 

Migliorare il proprio livello di percezione circa i diversi aspetti della 

prevenzione primaria ed in particolare di quella ambientale, attraverso 

analisi e proposte multimediali. 

Migliorare gli stili di vita, vista l’incidenza di alcuni forme tumorali 

Competenze  da promuovere  Sviluppare riflessioni, azioni, proposte ed ipotesi sulla prevenzione ai 

tumori, partendo da osservazioni ambientali e personali. 

Contenuti disciplinari alcool, alimentazione, attività fisica, fumo, obesità, prevenzione a 

scuola e attività extrascolastiche per una scuola migliore, prevenzione 

nel lavoro e nelle aziende, protezione della pelle dal sole, ricorso alle 

cure e loro organizzazione, utilizzo dei dispositivi e dei nuovi media a 

tutela della salute, screening e vaccinazione, sonno, sostanze illegali e 

altre dipendenze comportamentali. 

Attività previste Durante l’Anno scolastico 2019/2020 i docenti, i formatori, gli psicologi 

LILT, gli altri operatori svolgeranno incontri formativi e informativi nelle 

classi aderenti al progetto, coordinati dal Responsabile Scientifico 

SGPT/LILT. Successivamente agli incontri, gli studenti rifletteranno e 

lavoreranno al fine di pervenire a proposte, azioni, ipotesi che 

sintetizeranno nell’imput loro proposto “Se fossi Ministro io….” 

 

Caratteristiche innovative del progetto Collaborazione tra USP di Lecce e LILT LECCE  e 28 istituti scolastici. 

Prodotto finale Consegna dei materiali prodotti entro maggio 2020, seguirà il lavoro di  

analisi da parte del team LILT LECCE per la presentazione dei risultati in 

vista del convegno finale  a ottobre 2020 presso l’Università del Salento 

in cui il “Parlamento dei ragazzi e delle ragazze”  costituito da 

rappresentanze  di 6 alunni per Istituto Scolastico  partecipante presenterà 

le proposte sulle tematiche della prevenzione. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2017-18) Riduzione della variabilità delle classi 

 



 

Traguardo di risultato (RAV 2019/20) Valori della varianza tra le classi tendenti alla media nazionale 

 

Altre priorità (eventuale)  

Risorse finanziarie necessarie 

 

nessuna 

Risorse umane  Docenti, alunni, personale LILT 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi  

VERIFICA    Compiti di realtà 

VALUTAZIONE Questionari per verificare l’indice di gradimento e i punti di forza e di 

criticità 

Autovalutazione  

Diffusione dei risultati maggio 2020 Incontro Università del Salento 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazaione x x         

Incontri formatori  x x x x x x x x  

laboratori   x x x x x x x  

Compito di realtà        x   

           

 

Data 15/10/ 2019                                                                                             Il Responsabile del Progetto 

                  Bruno Giuseppina 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  21/10/2019 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


