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titolo:

Wir lernen gesund zu leben !.
Impariamo a vivere in modo salutare !

progetto di rete:

Scuole di Kelmes (Lituania), Kruzlowej Wyzej (Polonia), Buxtehude (Germania), Ragogna
(Italia), Ettendorf (Austria), Ogre (Lettonia), Kardzhali (Bulgaria). Eskisehir (Turchia) e Puka
(Estonia)L'Istituto coordinatore è "Kelmes raj.KIraziu Gimnazija" di Kelmes (Lituania).

articolazione:

. Ogni fase prevede incontri di progettazione fra gli insegnanti delle scuole partner, la
presentazione comune del lavoro svolto, scambi di insegnanti e scambi di allievi.
Nella scuola vengono trattati gli argomenti e creati con la collaborazione di insegnanti, genitori
ed allievi i vari prodotti come CD, DVD, poster, collages fotografici, posti a tema nella scuola,
articoli ed interviste, riunioni, contatti anche con enti ed amministrazioni locali e media.
Questi lavori verranno finalizzati ai singoli temi dei vari incontri con le relative mobilità ed inoltre
ai prodotti finali del progetto ed alla divulgazione degli scopi istituzionali del progetto
comunitario.

finalità:

Far capire le possibilità di integrazione degli studenti come cittadini europei, aumentare la loro
conoscenza sui paesi partecipanti, migliorare le competenze linguistiche per favorire la
comunicazione con giovani di altri paesi e quindi sentirsi più europei, capire e quindi confrontarsi
con rispetto e tolleranza con le altre culture.
Riappropriarsi di abitudini ed alimentazioni sane.
Il progetto di lavoro che utilizza anche metodi di gruppo è utile per le finalità di studio e lavoro in
Europa.

partecipanti:

Le classi inserite nel Progetto sono le classi della Scuola Primaria di Ragogna durante gli anni
scolastici 2011 – 2012 e 2012 – 2013; il gruppo di lavoro è costituito dal dirigente, dalle
insegnanti e dal coordinatore

sintesi delle attività:

I prodotti finali che daranno vita al progetto:
- "Green Class" con altalene, nuove piramidi, arrampicate ed altre strutture sportive.
- Video. – CD – DVD - Poster
- Stand di informazione.
- Album.
- Biglietti da visita.
- Manifesti.
- Foto.
- Collage.
-Souvenir con logos"Healthy Comenius
Anno 2011 – 2012

Kražiai Gymnasium
-05/10 ottobre 2011
Sport e Tempo Libero
Presentazioni dei paesi partecipanti e regioni / enti / partecipanti.
Attività sportive e le presentazioni del DVD e CD. Olimpiadi di piccole scuole.
"Conferenza" Gli insegnanti e un vivere sano - obiettivo generale della comunità
scolastica. Come la scuola contribuisce a questo obiettivo CD
Risultati su CD di presentazione del questionario
Mirco Perissutti
M.Teresa Molinaro

Elisa Floramo
Vittoria De Monte
Scuola Primaria Romeo Battistig
-18/23 gennaio 2012
La salute attraverso l’educazione stradale”
Scuola "La vita senza droga". Progetto Presentazione CD.
Promozione Smoke-Class ": ogni scuola prepara un poster.sulla lotta al fumo
La trattazione di ogni materia scolastica "alimentazione, movimento e buon feeling
nella mia vita." Presentazione poster.
Attività in Italia. Lavoro di gruppo: "ho raggiunto la mia scuola, con divertimento, con
diversi mezzi di trasporto non con genitori tassisti. DVD
Il tappeto dell’amicizia, "Io e te, noi - insieme!"
Gymnasium. Stanislaw Wyspianski ego w Krużlowej Wyżnej
-14/19 marzo 2012
Salute e Alimentazione sana
Lavorare con i genitori: in ogni scuola è stato aperto un angolo-Caffè dal nome "La
tazza di tè." Presentazione CD-ROM o DVD.
Stand Benessere sul tema: "Salute, cultura, vita."
Raccolta di informazioni sui piatti tradizionali. Ogni scuola seleziona tre ricette
regionali.
Presentazione delle attività "Salute e cibo sano."
Gruppo di lavoro: ogni team nazionale presenta la preparazione dei piatti, tipici, album
fotografico. Presentazione CD. Ristorante - pasti sponsorizzati e conferenza di
valutazione sulla cucina sana.
Giorgio Pascoli
M.Teresa Molinaro
Chiara De Monte
Eleonora Unfer
Berufliches Gymnasium fur Elektrotechnik und Elektronik “Kapitan Petko
voivoda”
-04/09 giugno 2012
La salute e la cultura
Il "Carnevale delle culture”, evento culturale di ogni paese. I paesi
partecipanti,presentano in un programma congiunto danze popolari, canti popolari e
una presentazione del DVD di abbigliamenti popolari nazionali.
Il dibattito sul ruolo della danza e della musica uno stile di vita sano. Come la danza e
la musica possono aiutare a superare lo stress
Mirco Perissutti
M.Teresa Molinaro
Mattia Colussi
Alessandra Concil
Anno scolastico 2012 – 2013

Puka keskkool
-20/25 settembre 2012

Prevenzione della violenza
Due clip "Video sul ruolo della salute nella società utile alla prevenzione della violenza”
.
1 riguardante i bambini, 1 riguardante gli adulti sul tema della prevenzione della
violenza CD di presentazione.
Lavoro di squadra: "Classe Verde" idee per la progettazione da parte di tutti,
preparazione alla installazione nel cortile della scuola.
Teamwork tema di prevenzione della violenza: disegno, produzione artigianale tutorial,
mostra. Presentazione CD.
La Salute e le nuove tecnologie
Mirco Perissutti
M.Teresa Molinaro
Alessandro Blasutta
Milena Buttazzoni
Volksschule Ettendorf
-05/10 dicembre 2012
Salute e Natura
Cantiere a scuola per la creazione della"Classe Verde" Presentazione DVD.
Il progetto "Healthy Class 2012" DVD di presentazione.
Seminario per insegnanti e genitori relativi alla pianificazione del "lavoro senza stress".
'Classe Verde' installazione delle luci.
La presentazione del progetto "Healthy Class 2012".
Un viaggio nel fantastico mondo dello : sci, pranzo nella natura, il cibo sano.
Mirco Perissutti
Silvano Bernardis
Ogre Amatniecibas vidusskola
marzo 2013
Abitudini di salute e la vita della famiglia
Raccolta di informazioni su "ciò che i nostri genitori e nonni hanno dovuto vivere in
modo sano '. Intervista Presentazione DVD.
Intervista presentazioni.
Gruppo di lavoro: promozione stile di vita sano.
Fashion show.
Fiera: Incontro con i membri Folk Art Society. Gruppo folk tessitura.
Mirco Perissutti
M. Teresa Molinaro
Daniel Barborini
Martino Molinaro
Milli Zafer Hauptschule
Maggio 2013
Alcuni principi stili di vita sani negli atti quotidiani e ricreativi
Student “ La partecipazione alla conferenza di ristrutturazione della scuola.
Campagna Scuola e salute ". Progetto espositivo. Presentazione DVD.

Scuola e Salute "Campagna di presentazione.
Lavoro di squadra: in fabbrica di pelletterie, la produzione di souvenir.
Picnic nella natura con divertenti giochi e una dieta sana.
Mirco Perissutti
M. Teresa Molinaro
Berufsbildende Schulen Buxtehunde
2013
Salute e la vita nella nostra nuova IT
Il progetto tema "Healthy Comenius logo della scuola come simbolo e souvenir con
logos.
Presentazione su "Salute e vita del nostro nuovo CD Presentation IT.
Logo "Scuola Healthy Comenius presentazione.
Lavoro di gruppo: Biglietti da visita, computer robot laser.

