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Obiettivi (Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le

utilizzate) 

 

Motivazioni e scopi 

La scuola si trova ad essere in molti

educativa di riferimento per gli alunni,

aggregazione a disposizione, per accogliere

certificati, ma riguardano in generale

In questa prospettiva assume perciò

aspetto fondamentale della piena formazione

autentico di tale espressione, precisando

salute è “lo stato di completo benessere

X 
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  Extracurriculare (solo per gli incontri con esperti esterni)

 

(resp.le di plesso Scuola dell’Infanzia – Lampedusa)

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria – Linosa 

resp.le di plesso Scuola Primaria – Lampedusa) 

(resp.le di plesso Scuola Secondaria di Primo Grado 

esp.le di plesso Scuola Secondaria di Primo Grado – Linosa)

Scuola Secondaria di Secondo Grado – Lampedusa)

(Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le

molti casi, dopo la famiglia, l'unica agenzia di socializzazione

alunni, oltre ad essere sempre più frequentemente

accogliere sfide di integrazione che non riguardano

generale il disagio diffuso, visibile ed invisibile. 

perciò particolare rilevanza l'Educazione alla Salute,

formazione dell'uomo. Al riguardo è opportuno

precisando che, come afferma l'Organizzazione Mondiale

benessere fisico, mentale e sociale” e non mera assenza

X 

“L. PIRANDELLO” 

Secondaria di Primo e Secondo Grado  

0922/970439 

AGIC81000E@pec.istruzione.it 

 

 

(solo per gli incontri con esperti esterni) 

Lampedusa) 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado – Lampedusa) 

Linosa) 

Lampedusa) 

(Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie 

socializzazione primaria ed 

frequentemente l'unico centro di 

riguardano più solo i soggetti 

Salute, in quanto costituisce 

opportuno citare il significato 

Mondiale della Sanità, la 

assenza di malattia.  
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Educazione alla salute significa “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione 

della piena realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale dei 

singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale, l'attivazione di tutta l'umanità di 

cui ogni soggetto è ricco”. 

In questa prospettiva la scuola deve riconoscere la promozione della salute come finalità sottesa a tutto 

il curricolo formativo, promuovendo la stessa come condizione di benessere di tutti coloro che in essa 

operano, preoccupandosi del loro 

 benessere fisico (assicurando ambienti ed attrezzature idonee); 

 benessere psichico, attraverso la costruzione di un clima socio–affettivo positivo, configurandosi 

come ambiente di vita e di relazioni, umane e sociali, tra giovani e con gli adulti; 

 benessere intellettuale che si assicura quando i ragazzi stanno bene a scuola perché riescono ad 

acquisire delle competenze di vita trasmesse grazie ad una fruizione interessante e coinvolgente 

delle discipline. 

L’OMS ha ribadito che l’educazione alla salute è fondata sull’interesse che i singoli manifestano per il 

miglioramento delle loro condizioni di vita e deve far loro percepire “che i progressi della salute derivano 

dalla loro responsabilità personale”. Ciò implica un’opera diffusa di informazione e di educazione per 

tutti, in cui si mettono a disposizione di ciascuno le informazioni necessarie sui rischi per il suo benessere, 

assieme a valori di riferimento e strategie adatte per realizzare un’opportuna prevenzione. 

Ciò richiede la presenza di una “cultura della salute” per cui ogni ambiente sociale dovrebbe preoccuparsi 

anzitutto delle condizioni di “benessere” per chi ne fa parte, sia sul piano fisico che relazionale. Così, ad 

esempio, “star bene a scuola” significa avere una “scuola su misura” anche sul piano dei rapporti 

umani. Su questa base è poi possibile attuare interventi specifici e mirati di prevenzione. 

La “scuola promotrice di salute” : 

 incoraggia la salute e l'apprendimento con tutte le misure di cui dispone, 

 coinvolge i distretti sanitari, gli insegnanti, gli studenti, i genitori, gli operatori nel campo della 

salute e della sicurezza per rendere la scuola un luogo sano e sicuro, 

 si adopera per fornire un ambiente favorevole alla salute anche attraverso progetti proposti 

dall'Azienda Sanitaria, arricchendoli con ulteriori percorsi educativi trasversali e/o disciplinari, 

 promuove opportunità per effettuare attività di educazione fisica e di ricreazione, 

 realizza politiche e pratiche che rispettano l'autostima dell'individuo, 

 fornisce opportunità di successo e riconosce gli sforzi positivi e le buone intenzioni non meno dei 

risultati personali, 

 si centra non sull'insegnamento, ma sulla facilitazione all'apprendimento; perciò non intende dare 

solo informazioni relative all'ambito sanitario, ma piuttosto fornire sostegno alle motivazioni 

degli alunni, sviluppare l'acquisizione di autostima e fiducia in sé stessi adeguata ad assumere 

decisioni autonome rispetto alle scelte di salute. 

Il soggetto in formazione deve sviluppare: 

 un insieme di abilità cognitive e sociali che lo mettano in grado di reperire, capire e usare le 

informazioni utili per il proprio benessere personale e sociale; 

 un set adeguato di life skills ossia di abilità e abitudini, capacità di scelta, apprendimenti ad 

apprendere, che lo mettano in grado di sviluppare comportamenti positivi ed efficaci rispetto alle 

domande e alla sfide della vita quotidiana. 

L'acquisizione di tali competenze deve diventare propedeutica ad ogni intervento di prevenzione delle 

diverse condotte giovanili che portano alle devianze (uso di sostanze, fumo, bullismo/cyberbullismo, 

vecchie e nuove dipendenze, disturbi alimentari, …) incidendo sui meccanismi psicologici che ne 

rafforzano la personalità. 

 



Modalità 

 Attivazione di percorsi educativi

OUT) e su tematiche relative 

psicologi e da medici, in collaborazione

 Attivazione di percorsi educativi

ALIMENTAZIONE-IGIENE, prevenzione

dipendenze. 

 Offerta di un servizio di counselling

a studenti. 

 Organizzazione di incontri serali

su tematiche relative alla psicologia

 

Attività previste  

Per gli alunni  

Somministrazione di un questionario in ingresso

Incontri tematici con esperti (*) 

Sviluppo di unità didattiche disciplinari su argomenti trasversali (*)

Somministrazione di un questionario in uscita

Analisi dei dati emersi 

Per docenti, personale non docente e genitori

Incontro con un esperto sull'uso corretto

Incontri per i genitori, per la presentazione

prodotti. 

Incontri guidati da esperti sulle problematiche

 

 

 

 

 

 

 

(*) quadro di sintesi delle attività proposte agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo
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educativi sulla conoscenza delle proprie emozioni (visione

 alla crescita e alla maturazione affettiva 

collaborazione con gli insegnanti di varie discipline.

educativi riguardanti in particolare gli stili

prevenzione di malattie ed infortuni, prevenzione

counselling rivolto a genitori ed insegnanti e nella scuola

serali per genitori in collaborazione con gli psicologi

psicologia dello sviluppo e su tematiche di interesse

Somministrazione di un questionario in ingresso 

Sviluppo di unità didattiche disciplinari su argomenti trasversali (*) 

Somministrazione di un questionario in uscita 

S 
A 
I 

come prenderti cura di te stesso

Sport adeguato 

Alimentazione sana

Igiene a 360° 
 

 

docenti, personale non docente e genitori 

corretto dei nuovi mezzi di comunicazione e dei

presentazione dei percorsi proposti ai ragazzi e

problematiche legate alle varie tappe della crescita.

(*) quadro di sintesi delle attività proposte agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo

 

(visione del film INSIDE 

 e sessuale, condotti da 

discipline. 

stili di vita: SPORT-

prevenzione di vecchie e nuove 

scuola secondaria, anche 

psicologi e/o esperti di settore 

interesse generale. 

come prenderti cura di te stesso? 

 

limentazione sana 

dei social network. 

e la restituzione dei loro 

crescita. 

(*) quadro di sintesi delle attività proposte agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo 
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Durata e tempi di attuazione (Indicare l’arco temporale nel quale sarà attuato il progetto, illustrare le 

fasi operative da svolgere, separandole per anno finanziario)  

 

Le attività previste dal progetto saranno svolte, durante l’intero anno scolastico, nelle ore curriculari 

delle varie discipline coinvolte e, in circostanziati periodi, attraverso specifici incontri (anche 

pomeridiani se necessario) con esperti esterni. 

Le varie tematiche saranno proposte agli alunni di ogni ordine e grado, suddivisi se necessario in 

gruppi numericamente gestibili ed omogenei per età, secondo il seguente quadro sintetico: 

 

 

ORDINE E GRADO 

 

 

 

 

CLASSI 

 

TEMATICHE / ATTIVITÀ 

IN
F

A
N

Z
IA

 

P
R

IM
A

R
IA

 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 

D
I 

1
° 

G
R

A
D

O
 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 

D
I 

2
° 

G
R

A
D

O
 

 

 

tutte 

 

I  

II 

 

III 

IV 

V 

 

I 

II 

III 

 

I 

II 

 

III 

IV 

V A CURA DI … 

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO       
Misericordia 
Protezione civile 
Docenti 

EMOZIONI A COLORI 
(VISIONE DEL FILM “INSIDE OUT”) 

      
Docenti 
Counsellor/Psicol. 

SPORT E GIOCO       
Docenti 
Esperti ASP di PA 

ALIMENTAZIONE E GUSTO       
Docenti 
Esperti ASP di PA 

IGIENE E CURA DI SÉ       
Docenti 
Esperti ASP di PA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

      
Docenti 
Esperti ASP di PA 

PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

      
Docenti 
Vigili del Fuoco 

ANTICHE E NUOVE DIPENDENZE 
(ALCOL, FUMO, STUPEFACENTI, 
GIOCO, WEB, ecc.) 

      
Docenti 
Esperti ASP di PA 
Counsellor/Psicol. 

‘VOLERSI BENE’ 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

      
Docenti 
Counsellor/Psicol. 
Medici specialisti 

Altre tematiche che sarà possibile proporre sono: 

 Frutta e verdura dei cinque colori con calendario di frutta e verdura di stagione 

 Noi e la Natura: ambientalisti ed animalisti 

 La ‘nuova’ piramide alimentare 

 Uso corretto dei farmaci 

 Risorse e insidie del WEB 

 Laboratorio del gusto 

 Sicurezza al volante e al timone 
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Destinatari  
 

Partecipanti (anno scolastico 2015/2016) : 

 tutti gli studenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, 

 tutti gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, 

 personale docente, non docente e genitori di tutti i ragazzi dell'Istituto. 
 

 

Risorse umane da utilizzare  
 

Ogni docente darà un contributo significativo al progetto, predisponendo specifiche unità di apprendi-

mento o proponendo approfondimenti tematici, attraverso letture di brani o visione di film/filmati inerenti. 

Gli esperti esterni saranno medici specialisti, counsellor o psicologi, militari delle forze dell’ordine, 

volontari, ecc. 
 

 

Beni e servizi  
 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzati i seguenti ambienti di apprendimento: aule, 

laboratori, sala proiezione, palestra e spazi all’aperto, ciascuno con la propria dotazione di strumenti, 

quali ad esempio le LIM. 
 

 

Criteri di valutazione  
 

Si fa riferimento a quanto concordato nei singoli Consigli di Classe / Organi Collegiali di Valutazione / 

Equipe Pedagogiche. 
 

 

Risultati attesi  
 

Acquisizione di corrette informazioni sulle tappe dello sviluppo e sulle buone prassi per la cura e il 

controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione e la scelta consapevole di evitare i 

comportamenti a rischio. Acquisizione di un comportamento responsabile ed autonomo. 

Sviluppo della capacità di socializzare in modo equilibrato e di instaurare positivi rapporti 

interpersonali e sociali. Maturazione progressiva di una personalità armonica. 

Consapevolezza dell’importanza della cura della propria persona, per sentirsi bene con se stessi e a proprio 

agio con gli altri. Rispetto delle regole del vivere civile ed assunzione di comportamenti adeguati. 
 

 

Costi preventivati  
 

Il progetto sarà realizzato con l’apporto professionale di docenti, medici specialisti dell’ASP, counsellor 

o psicologi delle strutture pubbliche locali, militari delle forze dell’ordine, volontari, ecc. 

Le spese previste si riferiscono a: utilizzo dei locali e delle risorse, noleggio/acquisto di DVD (circa 20€ 

se si opta per l’acquisto del DVD di ‘Inside Out’), fotocopie (per ogni classe 1 risma di carta + costi della 

stampa), materiale di cartoleria (cartoncino, cartone o legno, colla, colori), risorse didattiche. 
 

 

 Lampedusa, 30/11/2015  Il docente referente 

  ___________________________________ 


