Risultati
Attesi:
l Migliorare le risorse educative per
gestire il benessere a scuola
l Aumentare le competenze degli
insegnanti per quanto riguarda la
gestione del benessere a scuola
utilizzando
vari
approcci
e
metodologie basate sulle ICT
l Migliorare il benessere degli studenti
nelle scuole secondarie e fornire un
ambiente di apprendimento sano
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PROGETTO
“WELL-SCHOOL-TECH”

Obiettivi del
progetto:
l Scambiare buone pratiche sulla gestione del
benessere nel contesto scolastico
l Fornire agli insegnanti le competenze e gli
strumenti appropriati per monitorare e
gestire il livello di benessere degli studenti
delle scuole secondarie di primo grado,
migliorare
le
loro
capacità
di
comunicazione,
aumentare
la
consapevolezza di sé e la capacità di
risolvere i problemi
l Produrre risorse di alta qualità per i
professionisti e migliorare le loro
competenze per affrontare gruppi di
studenti diversificati, avvalendosi di
nuove tecnologie e approcci pedagogici
centrati sullo studente

A chi si
rivolge:
l Insegnanti delle scuole secondarie di
primo grado – min.8 da ciascun
paese partner
l Studenti – almeno 80 studenti di età
compresa tra i 10 e i 14 anni da
ciascun paese partner
l Genitori degli alunni
l Personale scolastico socio sanitario
l Direttori delle scuole secondarie
lAssociazioni di genitori e
organizzazioni scolastiche

Attività del progetto e
prodotti finali:
l Raccolta di buone pratiche per la
gestione del benessere a scuola
l Sviluppo di un manuale per la
gestione del benessere a scuola
l Creazione dello strumento
pedagogico “ Well-School-Tech”

