PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
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Sito WEB
Codice fiscale
Presentazione Associazione

AVIS Provinciale di Pisa
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 18 - Pisa
http://bruselee.jimdo.com/?logout=1
93015750503
L’AVIS Provinciale, oltre a coordinare le attività di propaganda e di
sensibilizzazione al dono delle AVIS Comunali che ne fanno parte,
ha lo scopo di promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei
cittadini e le attività culturali di interesse
sociale con finalità educative, anche nel promuovere partenariati e
protocolli di intesa e nello stipulare convenzioni con le pubbliche
amministrazioni e con soggetti privati nell’intento di raggiungere gli
obiettivi prefissati

PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI
Obiettivi del progetto
Azioni previste durante
l’attività del progetto

Numero massimo di studenti
previsti per l’attività del
progetto
Sede attività del progetto

Giorni della settimana e orari
possibili in cui potrebbe
svolgersi l’attività di progetto

Ore complessive per il
percorso dello studente
Referente attività di
accoglienza e
accompagnamento durante il
progetto

Informazione e formazione degli studenti del triennio delle Scuole
Superiori di 2°grado (triennio) sui “sani stili di vita”
Vengono proposte sei “macro-tematiche”; la classe, suddivisa in
gruppi di lavoro, sceglierà uno o più percorsi di interesse, che
saranno oggetto di ricerca e di elaborazione secondo la modalità di
“service learning”. Al termine delle ore previste, potranno essere
richiesti due interventi da parte di esperti esterni, che potranno
essere realizzati o in presenza o online, secondo le necessità del
momento.
20/25

L’ Istituto di appartenenza, in quanto l’attività laboratoriale prevista
potrà essere curriculare o extracurriculare secondo la
programmazione del Consiglio di Classe.
La programmazione del monte-ore previsto e i due interventi esterni
saranno a cura del Consiglio di Classe in accordo con l’Ente
proponente. L’attività si svolgerà tra il mese di novembre 2021 e il
mese di aprile 2022 e si concluderà nel mese di maggio con un
“contest” dei migliori elaborati.
20 ore in attività laboratoriale + 4/6 di conferenza specifica.
Prof. Mario Bruselli, promoter e coordinatore del progetto.
mail: mariobruselli1@gmail.com
Cell. 3473917116.
Il tutor esterno verrà indicato dopo la compilazione della scheda di
iscrizione, che sarà inviata per mail a ciascun Istituto Superiore di 2°
grado della Provincia di Pisa
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