
 

Presentazione dei programmi di Guadagnare Salute con la LILT  

suddivisi per scuole di ogni ordine e grado 

 

11 e 12 DICEMBRE 2018 

 
LUOGHI DI PREVENZIONE – LILT DI REGGIO EMILIA 

Padiglione “VILLA ROSSI” - Campus San Lazzaro di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia 

 

 

I giorni 11 e 12 dicembre a Reggio Emilia, presso la Sede di Luoghi di prevenzione, sono previsti 3 

seminari per la presentazione dei programmi e dei concorsi rivolti alle tre tipologie d’Istituti: 

1) Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie: Infanzia e salute 

2) Scuole Secondarie di primo grado: Benessere e Salute 

3) Scuole secondarie di secondo grado: Competenze di salute nel curriculum scolastico. 

  

I seminari hanno il carattere di “formazione-formatori”. I Referenti LILT potranno utilizzare il 

materiale distribuito durante i seminari per le formazioni locali. 

Gli interventi esterni rispetto alla Sezione LILT di Reggio Emilia, Ente capofila del progetto, sono 

affidati a Fabrizio Faggiano (Università Piemonte Orientale) e Giuseppe Gorini (ISPRO Firenze) per il 

piano di valutazione complessiva degli interventi e a Gaetano Domenici (Fondazione Università degli 

Studi Roma Tre–Education) per l’utilizzo della didattica modulare e dei descrittori 

dell’apprendimento nella costruzione di competenze di salute nel bambino e nell’adolescente.  

I seminari sono rivolti: 

 Ai referenti della LILT che si occupano dei rapporti con le scuole e delle formazioni 

 A 3/5 referenti per ogni Istituto aderente al progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Martedì 11 dicembre 2018: ore 9.30 - 13.30 

 

Scuole dell’infanzia e scuole primarie: Infanzia e Salute 

Ore 9.30 Apertura dei lavori Ermanno Rondini Presidente LILT di Reggio Emilia, capofila del 

progetto 

Ore 9.40  Introduzione e presentazione del Protocollo: Rappresentanti della LILT Nazionale e del 

MIUR 

Ore 9.50 Presentazione dei contenuti del programma Infanzia e Salute e degli strumenti 

principali per la sua attuazione. Sandra Bosi Referente organizzativo del Progetto 

Ore 10.20 Confronto plenario sui contenuti. 

Ore 10.40 Il piano di valutazione quantitativa del progetto: Fabrizio Faggiano, Giuseppe Gorini 

Consulenti del Piano di Valutazione del Progetto per la Sede centrale della LILT 

Ore 11.00  Pausa 

Ore 11.15 Valutazione qualitativa e introduzione ai Descrittori dell’apprendimento: quale 

didattica per la promozione del benessere psicofisico a scuola? Gaetano Domenici 

Fondazione Università degli Studi Roma-Tre-Education  

Ore 11.45 Confronto del pubblico con Gaetano Domenici 

Ore 12. 15 Lavori a piccolo gruppo sui percorsi per le classi e l’utilizzo degli strumenti operativi 

di Infanzia e Salute 

Ore 13.00 Presentazione della Piattaforma di formazione a distanza Guadagnare Salute con la 

LILT, calendario degli incontri formativi successivi e chiusura dei lavori Sandra Bosi  

Ore 13.30  Chiusura dei lavori  

  



PROGRAMMA 

Martedì 11 dicembre 2018: ore 14.30 - 18.30 

Scuole secondarie di primo grado: Benessere e Salute 

Ore 14.30  Apertura dei lavori Ermanno Rondini Presidente LILT di Reggio Emilia, capofila del 

progetto 

Ore 14.40  Introduzione e ‘presentazione del Protocollo: Rappresentanti della LILT Nazionale e 

del MIUR 

Ore 14.50 Presentazione dei contenuti dei percorsi didattici: Promozione della salute, 

competenze trasversali e intelligenze multiple come strumenti principali per la 

attuazione del programma. Sandra Bosi Referente organizzativo del Progetto 

Ore 15.30 Lavoro a piccolo gruppo sulla relazione fra intelligenze multiple e competenze 

trasversali 

Ore 16.15 Confronto plenario sui contenuti  

Ore 16. 45 Tavola rotonda: Quale valutazione per i temi della prevenzione nelle scuole 

secondarie di primo grado? Intervengono Fabrizio Faggiano, Giuseppe Gorini, 

Gaetano Domenici  

Modera e introduce Roberto Archi Dirigente scolastico, Pedagogista 

Ore 17. 45 Discussione plenaria 

Ore 18.15 Presentazione della Piattaforma di formazione a distanza Guadagnare Salute con la 

LILT, calendario degli incontri formativi successivi e chiusura dei lavori Sandra Bosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Mercoledì 12 dicembre 2018: ore 9.30 - 17 .45 

La giornata si rivolge a referenti della LILT che si occupano dei rapporti e delle formazioni nelle 

scuole e a 3/5 referenti per Istituto di scuola secondaria di secondo grado (possibilmente un 

docente di indirizzo espressivo, uno di indirizzo linguistico, uno di indirizzo scientifico per ogni 

istituto scolastico aderente al progetto). 

Scuole secondarie di secondo grado: Il curriculum delle competenze di salute  

Ore 9.30  Apertura dei lavori Ermanno Rondini Presidente LILT di Reggio Emilia, capofila del 
progetto 

Ore 9.45  Introduzione e ‘presentazione del Protocollo: Rappresentanti della LILT Nazionale e 
del MIUR 

Ore 10.00  Competenze di salute, identità personale orientamento e prevenzione oncologica nel 
percorso formativo dell’adolescente. Sandra Bosi Referente organizzativo del 
Progetto. 

Ore 10.30  Lavoro a piccolo gruppo sul riconoscimento delle competenze di salute: fattori 
protettivi e fattori di rischio  

Ore 11.30  Confronto plenario sui contenuti. 

Ore 12.00 Pausa  

Ore 12.15  I sistemi di sorveglianza degli interventi di prevenzione rivolti ai giovani Giuseppe 
Gorini 

Ore 12.45 Presentazione degli strumenti operativi del piano di valutazione del progetto Fabrizio 
Faggiano  

Ore 13.15 Pausa pranzo 

Ore 14.00  Discussione plenaria. 

Ore 14.30 Qualità dei processi e degli esiti formativi attraverso il ricorso a soluzioni didattiche e 
attività di tutoraggio tecnologicamente avanzate Gaetano Domenici  

Ore 15.30 Attività a piccolo gruppo sull’applicazione dei descrittori dell’apprendimento nelle 
competenze di salute e la relazione con il piano complessivo di valutazione del 
progetto  

Ore 16.45  Confronto plenario. Rispondono: Gaetano Domenici, Fabrizio Faggiano, Giuseppe 
Gorini  

Ore 17.15  Presentazione della Piattaforma di formazione a distanza Guadagnare Salute con la 
LILT, calendario degli incontri formativi successivi e chiusura dei lavori Sandra Bosi  


