Relazione gruppo:
SPS: ESPERIENZE A CONFRONTO ANCHE PER INIZIARE

Il nostro gruppo si è confrontato sulle esperienze in materia di salute (nella sua
accezione più ampia) fatte a scuola all’interno del progetto “Scuola che promuove
salute” con lo scopo di capire quali sono i vantaggi o gli svantaggi di far parte della
rete. Da quanto raccolto dalle varie esperienze riportate, esperienze riferite da
docenti appartenenti a i diversi ambiti scolastici (scuola primaria, secondaria di
primo e secondo grado) un dato emerge su tutti a favore della rete SPS , e cioè che
mentre prima le iniziative erano lasciate all’iniziativa del singolo docente e quindi
avevano un carattere provvisorio, discontinuo e per poche classi, ora i progetti sono
di più ampio respiro, meglio strutturati e coinvolgono tutta la scuola. La condivisione
tra scuole dei progetti è al contempo punto di forza e di debolezza della rete. Punto
di forza perché permette alle scuole di attivare percorsi davvero efficaci, controllati,
valutati, permette al gruppo di lavoro SPS di confrontarsi, conoscersi, ragionare
insieme. Punto di debolezza perché ancora non si è giunti a questo, dal momento
che nella nostra regione si è appena intrapreso questo percorso e quindi non ci sono
progetti condivisi ; inoltre perché all’interno della singola scuola e del singolo istituto
non si è ancora giunti a far comprendere il concetto di salute a tutti i colleghi. Per
avere una scuola che promuove salute, è infatti necessario che l’intero istituto , dal
dirigente al singolo docente, dal personale ata , ai genitori e alunni sia coinvolto e
deciso a cambiare attivando iniziative a 360 gradi che siano di provata efficacia.
Proprio i progetti sono stati motivo di discussione, perché ci sono interventi non
appropriati in quanto o non sono efficaci o oggettivamente non rientrano
nell’ambito di scuola che promuove salute ma semplicemente fanno parte della
scuola in quanto tale (esempio i progetti di L2 per gli stranieri sono già tra obblighi
di una scuola e non dovrebbero rientrare nelle attività promosse dalla scuola
all’interno di SPS ).

