
Progetto “Guadagnare Salute con la LILT” - Una Rete di eccellenza nazionale LILT per la Promozione della Salute  

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGRAMMI SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO  

 A.S. 2017-2018  2018-2019  
PARTE 1 - DESCRITTIVA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
  
         
Istituto Comprensivo ___________________________________________________________________________      
     
Dirigente _____________________________________________________________________________________      
     
Sede ________________________________________________________________________________________      
     
Referente ____________________________________________________________________________________ 
 

Progetto sviluppato   Scuole libere dal fumo con la LILT 

 Alimentazione e alcol    

 Prevenzione Azione  

 Cambia stili di vita e primuovi il cambiamento con la LILT  
    

Caratteristiche dell’IC Sezioni coinvolte nel progetto sviluppato   

n° sezioni 
totali 

n°alunni 
totali 

n°docenti 
totali 

classi 
prime 

classi  
seconde 

classi  
terze 

classi  
quarte 

classi  
quinte 

studenti totali 
coinvolti 

docenti totali 
coinvolti 

                    

 



PARTE 2 – AZIONI DI CAMBIAMENTO  
 
 
2.1 - GRUPPO DI LAVORO 

DOCENTI     SI  NO   

n°docenti |__|__|  

PERSONALE NON DOCENTE                SI  NO   

n°personale  |__|__| 

 

2.2 – CONTESTO SCOLASTICO 

Si è lavorato anche sul contesto scolastico?   SI    NO   

Esplicitare gli obiettivi principali di modifica del contesto per l’Anno Scolastico in corso, e le due azioni 

principali selezionate: 

Obiettivo 1: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Obiettivo 2: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Azione 1 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Azione 2_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.3 - FORMAZIONE DOCENTI 

E’ stata effettuata formazione ai docenti?   SI    NO   

Quanti eventi o sessioni  formative?    |__|__| 



 

PARTE 3 – DESCRIZIONE CURRICOLARE DEL PERCORSO  
 

Tematiche scelte: 

 Salute/Benesse Psicofisico   Attività fisica    Alimentazione 

 Fumo     Alcol     Dipendenze 

 

Si è lavorato sulle competenze trasversali? SI    NO   

Se Sì, quali?   Capacità di prendere decisioni Capacità di risolvere i problemi 

  Pensiero creativo – creatività Pensiero critico 

  Comunicazione efficace  Capacità di relazioni interpersonali 

  Consapevolezza di sé - autocoscienza – autoefficacia 

  Empatia – ascolto attivo  Gestione delle emozioni 

  Gestione dello stress 

 

PARTE 4 –EDUCAZIONE TRA PARI  
 

E’ stata effettuata Educazione tra Pari?  SI    NO   

Numero di pari formati     |__|__| 

Numero di ore dedicate alla formazione dei pari |__|__| 

Numero di incontri per classe svolti dai pari  |__|__| 


