
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO: PROGETTO MARTINA campagna di prevenzione contro il rischio di contrarre
tumori
A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: GRANATA PAOLA
Altri promotori: Lyons Club Valenza
A.3 DESTINATARI 
Tutte le classi terze e tutte le classi quarte dell' Istituto
A.4 OBIETTIVI
Proposto negli anni precedenti, il progetto intende continuare a promuovere  il motto proposto
dai Lyons Club "Lezioni contro i tumori. Lezioni contro il silenzio." E' necessario infatti  prendere
coscienza che mettere in atto piccoli ma indispensabili accorgimenti per evitare un tumore o
sottoporsi a test diagnostici preventivi, quando ci si sente sani, non si ottiene con gli slogan né
con il proibizionismo o con il terrorismo ma richiede conoscenza e impegno personale. Tutto  ciò
significa cultura e la scuola é il luogo ideale essendo essa la culla della cultura.
A.5 CONTENUTI 
Un coordinatore e quattro medici si alterneranno nell'esposizione proponendo in ordine i
seguenti argomenti:

- suggerimenti pratici per la lotta ai tumori;
- diagnosi tempestiva dei tumori della mammella;
- prevenzione e diagnosi del tumore del collo dell'utero;
- prevenzione e diagnosi del melanoma;

          - prevenzione e diagnosi del tumore del testicolo
B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
- prima fase: destinata alle classi quarte di tutto l’istituto, riguardante la verifica di quanto
appreso in occasione dell’incontro effettuato durante la classe terza e, tramite test, il
monitoraggio di eventuali cambiamenti nello stile di vita.
 Da svolgersi in data martedì 08 novembre 2015 con la seguente scansione oraria:
- ore 7.45/10.20 classi quarta  A, B, C liceo Alberti
- ore 10.30/12.20 classi quarta A e B Istituto Carrà e quarta A  Istituto Noè
- seconda fase: destinata agli alunni delle classi terze di tutto l’istituto, riguardante l’incontro
con cinque relatori, con diversa specializzazione, come evidenziato al punto A.5.,  da svolgersi
in data 07 febbraio e 21 febbraio 2016. Le classi saranno abbinate, secondo la seguente
scansione:
 in data 07 febbraio 2016:
- ore 7.45/11.25 classi terza  A, B, C liceo Alberti 
in data 21 febbraio 2016:
- ore 7.45/11.25 classi terza A e B istituto Carrà e terza A e B istituto Noè 
B.2 PERSONALE COINVOLTO 
  anno finanziario  2016/2017  n.  4  docenti  (*)                                     
  anno finanziario  2016/2017  n. 1  personale ATA                           
  anno finanziario   2016/2017  n. 5  personale esterno                                  
(*)Saranno coinvolti gli insegnanti in qualità di accompagnatori (in aula magna) delle classi
partecipanti al progetto ed un tecnico in qualità di supporto per l'utilizzo del materiale
informatico.
Il progetto risulta a costo zero.
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2015

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Questionario classi quarte (per 
scansione dettagliata si veda il punto 
B1)
08 novembre 7.45/10.20 e 
10.30/12.20

X

1



Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Incontro classi terze (per scansione 
dettagliata si veda il punto B1)
07 – 21 febbraio 7.45/11.25

X

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 Indicatori misurabili: 

- gradimento
- comunicazione di stili di vita acquisiti e/o modificati

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
- questionario conoscitivo e di gradimento
-  presenza attiva

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello
 

Data, 14 giugno 2016 
           Responsabile del progetto

                                                                             Granata Paola
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