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Prot. N. Modugno,

Ai Genitorì e agli Studenti
Ai Docenti delle classi

24,2D,2E,2L
l.l.S.S. "Tommaso Fiore"

Sede di Modugno
Alla Bacheca del registro Elettronico

Al sìto web

OGGETTO: Progetto "NESSUNO Ml PUO'GIUDICARE"

ln seguito alla Presentazione del Proqetto di Promozione alla Salute "Nessuno mi può oiudicare"
che rientra nell'ambito delle attività per la promozione della salute, sj definisce il calendarjo degli inconiri
finalizzati a favorire nei più giovani la consapevolezza dei messaggi e degli stereotipi culturali offertidai
mass media e la capacità di identificare ed esprìmere emozioni, di comunicare in maniera efficace siati
emotìvi, paure e senso di inadeguatezza e di cogliere fattori e meccanism! di correlazione tra emozioni
e cibo.

FASI OPERATIVE:

2.

3.

1. Mercoledi 22 marzo ATTIVITA' in classe (circa 1 ora) svolta a cura dei docenti di italiano e della
referente del progetto cln gli alunni delle classi coinvolte. Si utilizzeranno materiali e/o slide
fornite dall'UOSVD DCA sultema delle emozioni nei vari contesti.

Mercoledì 0SAprile dalle ore'11i00 alle ore 12:00, le classicoinvolte incontreranno in Biblioteca
da remoto gliespertidell'UOSVD DCA, Centro DisturbidelComportamento Aiimeniare "salvaiore
Cutugno" diAltamura e eventuale supporto dell'associazione volontari genitorj/pazienti DCA "La

Vela". Si affronteranno tematiche relative a fattori e meccanismi di correlazione tra emozioni e
cibo (giudizio, paura e imbarazzo nei vari contesti dei ragazzi).

Giovedì l'l Maggio manifestazione conclusiva presso il Salvemini, in cui tutti gli studenti
coinvolti presenteranno gli elaborati e ìl prodotto finale che consisterà in una poesia/video sulle
patole chiave::llplpliCLLelLpggi: ll aiudizio con e senza i social: Emozioni: consapevolezza e
spontaneità. L'incontro si svolgerà in presenza e seguirà dettaglio dell'orario-

La Dirigente Scolastica
Prof sàa Rosaria Giannefto




