
PAPS  a.s. 2016/2017
Piano Attività Promozione della Salute 



Il PAPS è destinato a tutta la comunità scolastica  e si 
fonda sulla necessità di integrare l’azione formativa con 
quella educativa in sinergia con la comunità educante.

Recepisce le indicazioni della Legge 107 del 13 luglio 2015 e si propone di 

prevenire e contrastare:

� Difficoltà ad interagire, a comunicare emozioni, all'isolamento e all'indifferenza;� Difficoltà ad interagire, a comunicare emozioni, all'isolamento e all'indifferenza;

� Uso scorretto/abuso di nuove tecnologie a danno delle relazioni reali;

� Bullismo e cyberbullismo tendenza a riprodurre nella vita quotidiana 

comportamenti abusanti esperiti o abitualmente praticati virtualmente; 

� Difficoltà nel riconoscere le proprie responsabilità e nel prevedere le 

conseguenze delle proprie azioni o inazioni;

� Consumo e abuso di bevande alcoliche e di sostanze eccitanti e stupefacenti;

� Violenza di genere e nei confronti del percepito come diverso da sé o inferiore a 

sé.



Per conseguire uno stato di benessere fisico, mentale e sociale 
l’individuo o il gruppo devono poter individuare e realizzare le proprie 
aspirazioni, soddisfare i propri bisogni e modificare l’ambiente o 
adattarvisi. 

Comunità scolastica

� Promuove l’apprendimento di capacità 

quali il saper prendere decisioni, 

Comunità educante

quali il saper prendere decisioni, 

comunicare in modo efficace e resistere 

alle influenze esterne favorendo scelte 

comportamentali salutari

� Si propone di rafforzare l’azione della 

comunità educante, potenziando la 

partecipazione e la collaborazione dei 

singoli, e di sviluppare le capacità 

personali a partire da una educazione 

alla responsabilità

� Scopo della comunità educante è 

quello di creare situazioni che 

stimolano al confronto, alla 

valorizzazione dell’individuo ma anche 

al superamento dell’individualismo e 

all’acquisizione delle life skills 

attraverso un’azione educativa 

congiunta tra Istituzioni e Associazioni 

in situazioni reali 



Condivisione del PAPS

� Le proposte di attività sono molteplici e diversificate per un percorso suscettibile 

di integrazioni e correzioni in corso d'opera in linea con gli obiettivi prefissati dal 

PTOF e dal Piano di Miglioramento.

� Per ciascun anno di corso sono stati selezionati  pochi obiettivi  lasciando spazio 

alle scelte dei consigli di classe.

� I coordinatori si attiveranno sin dalle fasi propedeutiche alla definizione delle 

programmazioni individuali per assicurarsi che la progettazione didattica el

consiglio di classe sia coerente con gli obiettivi del Piano ed includa almeno 

alcune delle attività suggerite per assicurare l’equa distribuzione delle iniziative 

educative in tutte le classi dell’Istituto.



Attuazione del PAPS
� L’attuazione del Piano è responsabilità di tutta la Comunità scolastica in 

collaborazione con la Comunità educante. Tutti siamo soggetti attuatori del 
Piano in ogni momento del nostro essere a scuola (con l’atteggiamento, l’agire ed 
il buon esempio)  e del nostro fare scuola (attraverso le discipline).

� La modalità prevalente attraverso cui l'Istituto si propone di migliorare l'efficacia 
della propria azione formativa ed informativa è l'educazione tra pari, per questo 
è prevista apposita formazione per docenti e per studenti (13 e 14 Dicembre) ed è prevista apposita formazione per docenti e per studenti (13 e 14 Dicembre) ed 
è stato ampliato il gruppo di studenti che partecipano alle attività del Presidio del 
volontariato ‘Insieme si può’.

� La partecipazione dei gruppi classe a concorsi anche a carattere scientifico, 
musicale, artistico o letterario è un modo per attivare una serie di pratiche 
virtuose di progettazione, collaborazione, interazione peer to peer che può 
contribuire a strutturare il gruppo e a trovare nuove modalità di stare e lavorare 
insieme. Si raccomanda di documentare quanto più possibile le attività ai fini 
della loro valorizzazione.



Punto d’ascolto 2016/2017
procedure di accesso e utilizzo

� Gli studenti prenotano un colloquio rivolgendosi alla docente referente prof.ssa 
Daniela Locritani o inviando una mail all'indirizzo puntocalvino@gmail.com

� La prof.ssa Locritani avvisa lo studente del giorno e orario in cui sarà ricevuto 
avvisando anche il docente che avrà la classe in quell’ora nel massimo rispetto 
della privacy dello studente. E’ ammesso il colloquio in coppia.

� Lo studente all’ora concordata chiede al docente in classe di uscire (di solito � Lo studente all’ora concordata chiede al docente in classe di uscire (di solito 
senza specificare il motivo) e si reca al colloquio. Il colloquio dura non oltre 20 
minuti. Lo studente rientra in classe senza che si sottolinei in alcun modo la sua 
permanenza fuori dall’aula. I docenti che dovessero notare assenze superiori ai 
20 minuti possono successivamente segnalare l’accaduto alla prof.ssa Locritani
che ne accerterà con le professioniste del Punto d’ascolto le ragioni.

� Il calendario verrà ampiamente pubblicizzato in tutte le classi. Le nuove 
professioniste (Dott.ssa Emanuela Lucarini, Dott.ssa Catia Galmacci e la Dott.ssa 
Nadia Billi), messe a disposizione dalla ASL faranno una breve visita in tutte le 
classi per presentarsi. (Per il Professionale 11 Novembre, per il Liceo data da 
definire).



Fantariciclo 2016/2017
Primo campionato interclasse di Raccolta differenziata 
e Cura dell'ambiente

� Con la consulenza della TSA un gruppo di studenti che aderiscono al Presidio del 

Volontariato “Insieme si può” sta progettando il Campionato Interclasse di 

Raccolta differenziata e cura dell'ambiente. Che inizierà in questo primo anno 

dal mese di Dicembre. dal mese di Dicembre. 

� Il punteggio verrà acquisito secondo tre parametri: 1) la minor quantità pro 

capite di residuo indifferenziato prodotto, 2) la maggior quantità di tappi 

raccolti, 3) la valutazione della cura generale dell’ambiente classe,

� Le classifiche verranno stilate ogni mese sulla base dei dati raccolti (una per il 

Liceo incluso il Musicale) ed una per il Professionale. La TSA metterà a 

disposizione materiali, contenitori e premi per le classi vincitrici. 



Presidio del volontariato 
“Insieme si può” 

� Il Presidio con la direzione della ex docente Ivonne Fuschiotto realizza moltissime 

attività di vario tipo, in tutti i momenti dell’anno, dentro e fuori dalla scuola:

� · Prevenzione e Donazioni (di sangue, midollo, cordone, organi)con ALIce, AVIS.

� · Solidarietà, Raccolta fondi o alimenti, Animazione, Lettura, (Unicef, Telethon, � · Solidarietà, Raccolta fondi o alimenti, Animazione, Lettura, (Unicef, Telethon, 

AIRC, Telefono Azzurro, Comitato Chianelli, Adozioni a distanza, Residenza 

Protetta)

� · Prevenzione (Salute, Alimentazione, Fumo, Alcool, Droga, Ambiente)

� · Memoria, Legalità, impegno (Libera contro le mafie)

� · Collaborazione con le Associazioni di volontariato di Città della Pieve e non solo 

(AVIS,ALICe, Airc, Accademia “Pietro Vannucci”, LIONS Club, Giovani Ecologisti “Il 

Riccio”, Donne“La Rosa”, Protezione Civile, Misericordia, Vigili del Fuoco, “VIP” -

Vivi In Positivo); con le Amministrazioni (Comune, Provincia, Regione);



Attività di Formazione per Genitori

� Con la collaborazione dell’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Città della 

Pieve, anche quest’anno il nostro Istituto si propone di aiutare i genitori 

nell’impegno quotidiano di rapportarsi con i propri figli in modo consapevole e 

costruttivo. 

� Sono previsti quattro incontri pubblici rivolti ai genitori e dedicati alle fragilità � Sono previsti quattro incontri pubblici rivolti ai genitori e dedicati alle fragilità 

degli adolescenti e alle dipendenze a cura dell'Assessorato alle politiche sociali 

del Comune di Città della Pieve in collaborazione con la ASL 1, i servizi SERT e 

GOAT e la Cooperativa il Cammino referente del Progetto “Minerva”.

� Questi incontri pubblici sono stati studiati per andare incontro alle necessità 

espresse nei questionari compilati durante lo scorso anno scolastico dai genitori 

dei ragazzi del Calvino e della scuola media Vannucci. 



Attività di Promozione del Benessere degli Insegnanti

� Se il benessere degli studenti è condizione essenziale per il successo formativo  non si 

può non prestare attenzione al benessere degli insegnanti. Tutti gli studi dimostrano 

come il supporto della comunità scolastica e degli stessi allievi possono proteggere dal 

pericolo della depersonalizzazione. 

� Nell'ottica di un ruolo del docente come professionista dotato di una solida 

preparazione specifica e di un’elevata autonomia progettuale e creativa il nostro preparazione specifica e di un’elevata autonomia progettuale e creativa il nostro 

Istituto promuove incontri informativi sullo stress correlato alla funzione e sulla 

prevenzione dei più comuni disturbi fisici legati al proprio lavoro e favorisce la 

partecipazione dei docenti alle attività di formazione in quanto occasione di discussione 

e confronto fra insegnanti anche di scuole diverse, momento di relazione e scambio di 

esperienze che costituisce arricchimento professionale e personale, tra i migliori 

antidoti alla perdita delle motivazioni ideali ci hanno spinto a scegliere questa 

professione. 



Attività di supporto professionale per gli Insegnanti

� La prof.ssa Maria Luisa Meo è stata individuata come docente di esperienza per 

assistere  in modo non invasivo gli insegnanti che lo richiedessero riguardo 

criticità o situazioni di sviluppo professionale in una sorta di accompagnamento 

pedagogico-didattico utile soprattutto, ma non solo, ai docenti di prima nomina. 

� La prof.ssa Miranda Farnetani è stata individuata come docente di esperienza 

che si occupa del benessere degli studenti e a cui i docenti possono rivolgersi per che si occupa del benessere degli studenti e a cui i docenti possono rivolgersi per 

riferire situazioni di difficoltà o di disagio relazionale degli alunni per un primo 

consiglio orientativo sulle strategie da adottare.

� E' stata indirizzata al Distretto del Trasimeno della ASL1 una richiesta di attività di 

sportello psicologico indirizzata ai docenti per counselling specificamente 

indirizzato alla professione docente.

� Il nostro Istituto inoltre favorisce le iniziative volte a valorizzare il ruolo e il 

prestigio del docente, sia nelle dimensioni legate all’insegnamento che in quelle 

riferite alla promozione della cultura e della ricerca in tutti i campi del sapere e 

del saper fare.



Prossime iniziative già calendarizzate:

� 19 Novembre 2016  Giornata del Volontariato

� 25 Novembre 2016 Giornata contro la violenza di genere

� Incontro con…….per la Prevenzione del tumore al seno, a cura del Gruppo 
di Promozione della Lettura coordinato dalla prof.ssa Maria Carla Mancinidi Promozione della Lettura coordinato dalla prof.ssa Maria Carla Mancini

� 1 Dicembre Giornata per la Prevenzione AIDS

� 7 febbraio 2017 Prima Giornata Nazionale contro il bullismo a scuola, in 
coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete (Safer Internet 
Day) indetta dalla Commissione Europea. 


