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Per molti anni, la concorrenza tra istituti 

di istruzione superiore è migliorata. Questo 

concorso raggiunge un nuovo livello, nella 

misura in cui, come sta ridefinendo le forme 

tradizionali di tecnologie didattiche. Vi è la 

necessità di un cambiamento radicale nel 

curriculum? Quali dovrebbero essere i 

modelli, forme e metodi di insegnamento e 

di apprendimento? Queste e molte altre 

domande, ottenere adesso, prima che i 

dirigenti e gli insegnanti di tutti gli istituti 

di istruzione superiore. 

Attualmente gli istituti di istruzione in 

molti paesi si trovano ad affrontare una 

scelta difficile. "Sono di fronte a una scelta 

tra internazionalizzazione - l'inserimento 

nello spazio globale educativa e l'adozione 

di norme internazionali del gioco - e di 

autonomizzazione, che è quello di ignorare 

la tendenza internazionale e attuare la 

politica educativa con il rischio di 

protezionismo nei prossimi 10-15 anni per 

diventare provincia educativo. Tale scelta 

oggi è anche affrontare la Russia." [1] 

Emissione di un'istruzione di qualità - 

uno dei problemi centrali della moderna 

scienza educativo, perché è associato con la 

soluzione di problemi legati allo sviluppo 

della personalità, la sua preparazione alla 

vita in rapida evoluzione e mondo 

contraddittorio, l'identificazione di alte 

aspirazioni morali e motivazioni per il 

lavoro altamente professionale. Dato lo 

stato dell'economia mondiale è ora 

necessario generazione di giovani, meglio 

addestrati ed educati che mai, nel senso più 

ampio del termine. Il mondo moderno sta 

vivendo in queste condizioni, quando la 

data effettiva di competenza può essere 

domani non reclamati. Il nostro paese ha 

bisogno di specialisti che sono ben istruiti, 

pronti ad assumersi la responsabilità 

personale, sia per se stessi e per tutto ciò 

che accade intorno che sono disposti ad 

imparare cose nuove per tutta la vita. La 

formazione di giovani professionisti che 

saranno pronti ad applicare le loro 

conoscenze per risolvere i problemi del 

presente e del futuro, è l'obiettivo primario 

di qualsiasi istituto di istruzione superiore. 

Nel mondo di oggi sono meccanismi 

molto attive per il mercato, una maggiore 

mobilità ruolo, nuova professione, 

scomparire o modificare quelle vecchie, in 

quanto sono soggetti ai nuovi requisiti. 

Tutti questi cambiamenti richiedono la 

formazione della personalità, capace di 

vivere in condizioni di incertezza, 

personalità creativa, Responsabilità, stress, 

capacità di agire costruttivo e competente in 

vari tipi di vita. Ora sempre più evidente 

che per una carriera di successo non è 
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sufficiente per ottenere l'istruzione 

superiore - vi è la necessità di ricostituire 

continuamente, ampliare e approfondire le 

proprie conoscenze, arricchire le 

informazioni da una sfera diversa. 

Non c'è dubbio che l'istruzione - non 

riempire teste fatti nudi e crudi. Al centro 

del processo educativo nel mondo moderno 

deve stare studente. E più le condizioni 

all'interno del processo educativo è stato 

creato per la divulgazione di studente 

personali potenzialità, maggiore è la qualità 

del processo educativo nella scuola e si 

laureano vantaggi competitivi luminoso. 

Educazione tecnologia moderna 

incentrata sulla formazione degli studenti 

vantaggio competitivo, attirando sempre più 

attenzione. Per competere nel mondo di 

oggi, è necessario essere diverso da tutti gli 

altri. Studio delle condizioni per la 

formazione di un unico studenti di 

solvibilità personali, manifestando la 

capacità funzionale di interagire, di 

distinguere, per giustificare, promuovere, è 

necessaria per il processo educativo 

moderno. Ogni anno la necessità di ben 

istruiti, sicuro di sé, persone creative che 

sanno lavorare in gruppo, pronto ad 

assumersi la responsabilità personale e dare 

tutto il vostro meglio. 

Introduzione di tecnologie innovative, 

formazione informazione, aumentato 

insegnamento vantaggio carico di una 

significativa riduzione dell'attività motoria, 

con conseguente deterioramento della salute 

diventa, riducendo le capacità adattative del 

corpo dello studente. Ecco perché nel 

nostro paese non sono state prestando 

particolare attenzione alla salute degli 

studenti. 

A proposito di difficoltà in questo 

settore sapeva e ha parlato per molto tempo, 

ma oggi il problema 

è particolarmente acuto. La tecnologia 

educativa comporta il consolidamento di 

tutti gli sforzi di istituzioni scolastiche, 

finalizzate alla conservazione, la creazione 

e la promozione della salute degli studenti. 

Tecnologie risolveranno il compito di 

preservare e promuovere la salute degli 

studenti di oggi. Tecnologia - è soprattutto 

un metodo sistematico di creazione, 

applicazione e definizioni di tutto il 

processo di insegnamento e di 

apprendimento, tenendo conto delle risorse 

tecniche e umane e delle loro interazioni, 

che si concentra su come ottimizzare le 

forme di istruzione. 

Zdorovesberegajushchego pedagogia non 

può essere espressa una particolare 

tecnologia educativa. Allo stesso tempo, il 

concetto di "Salute- tecnologia" riunisce 

tutte le attività delle istituzioni educative 

per costruire, conservare e migliorare la 

salute degli studenti. 

Salute tecnologia - progettazione del 

sistema dinamico e realizzazione di 

complesse attività organizzative, 

psicologiche e pedagogiche e medico-

sociali volti ad ottimizzare il processo di 

apprendimento, il lavoro educativo, le 

attività ricreative, sicurezza, sociale e 

supporto psicologico agli studenti al fine di 

preservare, promuovere la salute e 

prevenire il loro comportamento deviante 

[2]. 

Il termine "tecnologie sanitarie - 

educativo" è apparso solo nella comunità 

pedagogica negli ultimi anni. Tecnologie 

saranno una parte importante di e inclusi 

nel sistema educativo, così tutto ciò che 

riguarda la istituzione scolastica - la natura 

dell'apprendimento, del livello 

professionale degli insegnanti, il contenuto 

dei programmi educativi, le condizioni del 

processo educativo - è direttamente 

correlata al problema della salute di ogni 

studente. Zdorovesberezheniya non può, per 

definizione, agire come l'obiettivo 

principale e solo del processo educativo, ma 

solo - come condizione, uno dei problemi 

connessi con il raggiungimento 

dell'obiettivo principale. 

La creazione di un ambiente in salute 

l'istituzione scolastica è un processo lungo e 

complesso, la cui attuazione richiede la 

considerazione della varietà di fattori e 

caratteristiche del processo educativo. 

Quindi abbastanza difficile da raggiungere 

il risultato finale, fin dall'inizio se l' 
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istituzione scolastica non ha un programma 

sviluppato di lavoro in questa direzione. Il 

presupposto più importante per lo sviluppo 

e la creazione e l'attuazione del programma, 

in pratica, è la posizione attiva della 

leadership della istituzione scolastica, volto 

a dare carattere sistema educativo 

zdoroveformiruyuschego. 

In Bauman come risultato di trovare un 

nuovo approccio all'apprendimento ha 

sviluppato un programma completo per 

creare le condizioni per garantire il 

benessere fisico, mentale e sociale degli 

studenti. Il programma prende in 

considerazione l'individualità di ogni 

studente, e l'assimilazione di conoscenza 

diventa uno strumento di sviluppo e di 

socializzazione. Contenuto e lo scopo più 

appropriata delle classi speciali del corso 

sono costituite da due moduli - lezioni ed 

esercitazioni pratiche. Lezioni sulla 

insegnante può utilizzare i moduli di 

discussioni didattiche, comunicazioni 

scientifiche e discussioni. Lezioni pratiche 

si svolgono sotto forma di vari corsi di 

formazione, consulenze, insegnante utilizza 

una varietà di tecniche di riabilitazione per 

conservare, rafforzare e ripristinare la salute 

di studenti, prevenzione delle violazioni nel 

comportamento degli studenti, oltre a 

fornire assistenza psicologica alle situazioni 

difficili. Basta con gli studenti effettuano 

misure volte a creare un sistema di valori 

morali uno stile di vita sano e di posizione 

vita attiva, eliminando il comportamento 

deviante nella forma di counseling 

individuale e di gruppo. Tutte le attività 

svolte nel N.E. Bauman, consente lo 

screening e il monitoraggio di benessere 

fisico, mentale e il benessere sociale degli 

studenti costante. 

Così, docenti di istituti di istruzione 

superiore dovrebbero sforzarsi di diventare 

il risultato di una formazione posizione 

professionale degli studenti formati, che si 

basa sul valore personale, che si manifesta 

in uno stile di vita sano, l'autonomia, 

l'indipendenza e l'attività, la disponibilità 

giovane specialista per svolgere attività 

professionali in qualsiasi social e condizioni 

economiche. 
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