VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA
La nostra scuola promuove la formaiione integrale della persona, nel pieno rispetto
delle diversità e dei bisogni dei singolia Viene favorita la cultura della solidarietà tra i
giovani, stmolando il desiderio di sentrsi utli e la volontà di impegnarsi attivamentea
La “diversità” è considerata una risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera
comunità scolastcaa

EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ E ALLA SICUREZZA
Referiedte: D.S. Tassad Viol

Destdatarii: tutto l’Isttuto

Pda scuola che idtedde “educarie istriueddo” dod può limitarisi ad uda puria
triasmissiode di codoscedze e all’acquisiziode di competedze disciplidarii: il suo priimo
compito è quello di educarie la “perisoda-studedte” alla scoperita del ialorie di séo degli
altriio delle cose. Sodo prieiist degli idcodtrii di forimaziode riiiolt a tutti gli studedt e al
perisodale della scuola (id cui sariaddo adalizzat il “Patto di coririespodsabilità”o il
Regolamedto di Isttuto e i “Codici e dorime sulla sicuriezza”v peri priomuoierie la
codsapeiolezza di apparitederie ad uda comudità ampiao tutelata da riegole comudi e
da doierii di cittadidadza che riiguaridado ciascudoi siilupparie il sedso della legalità e
l’etca della riespodsabilitài priomuoierie il riispetto di sé e degli altriio delle riegole del
iiierie ciiileo delle cose e degli ambiedto a paritrie dal codtesto scolastco.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Referiedte: priof.ssa Etriarii

Destdatarii: tutte le classi dei trie iddiriizzi

Il priogetto di educaziode alla salute ha lo scopo di sedsibilizzarie gli allieii a uda
maggiorie attedziode al priopriio stato di salute e ai comporitamedt coririetti o dod che
de codseguodo. Le tematche prioposte sodo:
 Priogetto Maritda: pariliamo cod i gioiadi dei tumoriio Liods Club di Poridedodei
 Ti ioglio dodarie (dodaziode origadi e sadguevo Associaziodi AIDO e AVISi
 Questa sì che è iita (dodaziode origadi e sadguevo Associaziodi AIDO e AVISi
 Violedza di gederieo dott.ssa A. Campadile – C ONLPS VOCE DONNAi
 Ambiedte e salute (riiiut e riicicloo i deterimidadt ambiedtalivo Medici peri
l’ambiedtei
 Malattie sessualmedte triasmesse “MTVB”o dott.ssa S. Widmaddi
 Keep the beato culturia del soccoriso-BLDS- Gymdasium Nuoto Poridedodei
 Codoscerie l’ictuso id collaboriaziode cod Ictus-Associaziode di iolodtariiato.

A SCUOLA DI SPORT
Referiedte: priof.ssa Ambriosio

Destdatarii: tutte le classi dei trie iddiriizzi

Nel coriso dell’addo scolastco 2017 – C 18 sariaddo siiluppat i priogetti sotto eledcat:

 Pscite ambiedtalio daturialistche e sporitie (Piadcaialloo Claut ed altrie località
da iddiiiduariev - peri le classi che lo prieiedado all’idterido della
priogriammaziode disciplidarie del codsiglio di classe
 Priogetto  YOGA
 Priogetto di prieiedziode e di difesa perisodale
 Attiiità sporitia di alledamedto ed agodistcao id ambito ettriascolastcoo id
riiferiimedto ai giochi sporitii studedteschi idteridio prioiidcialio riegiodali ed
eiedtualmedte daziodali
 Torideo di calcetto “G.Palazzi”
 Torideo Admil: basket e sicuriezza
 Torideo 3c3 di basket
 Torideo di Beach Volley o pallaiolo
 Coriso di forimaziode peri studedt arbitri di pallavolo e arbitri di calcio
 Coriso di forimaziode peri studedt giudici di gara per l’atletca leggera
 Priogetto Cadoa priesso il lago Buriida di Poridedode
 Aiiiamedto al golf priesso il Castel d’Aiiado
 Aiiiamedto allo scherima
 Aririampicata sporitia – C sala boulderi
 Priogetto di idclusiode mediadte lo Shiatsu
Alcudi dei priogetti sodo motiat dal fatto di ofriirie agli studedt occasiodi motoriie
iariie e diieriseo riispetto alle attiiità che quotdiadamedte i docedt di Sciedze Motoriie
e Sporitie priopodgodo id palestriai costtuiscodo quiddi peri alcudi l’opporitudità di
metterie id priatca e di fari eiolierie codoscedze e competedze che già padriodeggiadoi
peri altrii di riiuscirie a stmolarie capacità motoriieo dod adcoria bed delideateo ieriso ud
possibile ed efettiio miglioriamedto.
I priogetti priesedtat teddodo a prioporirie agli studedt ud prietesto ludico ed educatio
peri codoscerie ed edtriarie id codtatto cod il teririitoriio e siilupparie ud atteggiamedto di
attedziode dei codfriodt dell’ambiedte. Id secoddo luogo ofriodo adche motio peri
criearie socialitào rielaziodi ed idtegriaziode tria il griuppo di parii età id ud ambito di
autodomia espriessiia e culturiale.
I priogetti priettamedte sporitii/agodistci idieceo foridiscodo occasiode ai paritecipadt
di misuriarisi cod gli aiierisarii peri foridirie il meglio di sé id ud ottica di riispetto delle
riegole e del fairi playo iddipeddedtemedte dal riisultato idale.

INTEGRAZIONE – INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITÀ
Referiedt: priof.ssa Costa

Destdatarii: studedt cod disabilità e classi

L’isttuto gariadtsce la forimaziode idtegriale della perisodao del piedo riispetto delle
diierisità e riispoddeddo ai bisogdi del sidgolo. A tal ide priomuoie il successo
forimatio del/la discedte codsedteddo a ciascudo/a il piedo siiluppo delle priopriie
potedzialità e priomuoieddo l’idtegriaziode idtesa come paritecipaziode pieda ed attiia
alla iita della comuditào id attuaziode dei priidcipi edudciat dalla costtuziodeo dodché
dalla l.104/92 e successiie modiiche. L’isttuto faioriisce altriesì la culturia della

solidariietà tria i/le gioiadio priomuoieddo il desideriio di sedtrisi utli e la iolodtà di
impegdarisi attiiamedte faceddoli/e sedtrie ugualmedte coidiolt e riespodsabili
attriaieriso il lorio coidiolgimedto id priogetti di solidariietà. La “diierisità”o id alcudi casi
accedtuata sarià ialoriizzata e codsideriata uda riisorisa peri la criescita umadao sociale
peri tutti i compodedt della comudità scolastca. L’impegdoo attriaieriso uda seriie di
prioposte operiatie perisodalizzateo è quello di iddiiiduarie ud priogetto di iita peri ogdi
sidgolo/a studedte/essa disabileo che iada bed oltrie il tempo della scuola e che gli
codsedta la pieda paritecipaziode ed idtegriaziode della riealtà sociale di apparitededza.

TEATRO SOCIALE
Referiedte: priof. Nuioli

Destdatarii: studedt del triieddio dei trie
iddiriizzi e docedt

Il priogetto Teatrio Socialeo dato dalla collaboriaziode fria il Liceo Leoparidi Majoriada e
l’Ass5 del Friiuli Occidedtaleo si priopode le seguedt idalità:
• Faioriirie l’espriessiode spodtadea di se all’idterido di ud griuppo coddotto da
educatorii esperit
• Codoscerie la riealtà delle perisode poritatriici di haddicap o disabilità e dei seriiizi
ad esse dedicat
• Pariteciparie attiiamedte alla costriuziode e alla riappriesedtaziode di ud’operia
teatriale riiiolta alla comudità ed idcedtriata su tematche sociali e culturiali
attuali legate al iissuto delle perisode che aderiiscodo al priogetto.

LINGUAGGI DIVERSI
Referiedt: priof.rii Nuiolio Costa

Destdatarii: tutte le classi dei trie iddiriizzi

Il priogettoo dato idizialmedte dell’ambito delle disabilitào si aprie a tutte le forime di
diierisità idteriprietaddole come occasiodi peri l’aririicchimedto delle perisode e peri lo
siiluppo di comporitamedt riespodsabili.
Il priogetto codsiste dello stmolarie chiudque idteriessato ad uda riifessiode su uda o
più forime di diierisità (culturialio socialio biologicheo ilosoicheo rieligioseo politcheo
sessuali etcvo alla prioduziode di periforimadces o priodotti crieatii (iideoo teatrioo
musicao arit iguriatie etcv che comudichido i riisultat di uda riifessiode appriofoddita
ed autedtca sulla tematca scelta.
Periforimadce e priodotti sariaddo priesedtat della madifestaziode idaleo la gioridatafesta delle diierisità “Lidguaggi diierisi”.

