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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
Scelta operata in base alla previsione di cui alla L.107/2015 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto 

 
“Educazione alla salute e all’affettività” 

 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 
 
Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria 
dell’Istituto Comprensivo 

 

1.3 Potenziamento 

Indicare Campo di potenziamento 
 

 
Campo di potenziamento:  

 favorire la costruzione di opinioni ed atteggiamenti di “stili di vita sani”  
 creare i presupposti, nelle giovani generazioni, per il radicamento di una cultura della prevenzione 

                 

 

1.4 Obiettivi-Finalità-Metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
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Finalità generale del Progetto 
Il presente progetto mira all’educazione alla salute, definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena realizzazione delle 
potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale di 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 benessere fisico ,benessere psichico e benessere intellettuale.  

 



        Obiettivi misurabili  triennali 

 coinvolgere i distretti sanitari, gli insegnanti, gli studenti, i genitori, operatori nel campo 
della salute e della sicurezza per rendere la scuola un luogo sano e sicuro; 

  adoperarsi per fornire un ambiente favorevole alla salute  attraverso progetti proposti 
dall'Azienda Sanitaria, arricchendoli con ulteriori percorsi educativi; 

 sviluppare  negli studenti un insieme di abilità cognitive e sociali che li mettano in grado 
di accedere, capire e usare le informazioni utili per il proprio benessere personale e 
sociale; 

 stimolare gli studenti alla messa in atto di comportamenti idonei, sul piano psicofisico-
relazionale, per raggiungere un soddisfacente stato di salute; 

 creare i presupposti, nelle giovani generazioni, per il radicamento di una cultura della 
prevenzione; 

 favorire la costruzione di opinioni ed atteggiamenti di “stili di vita sani” (prevenzione 
orale, prevenzione cardiovascolare, prevenzione all’abuso di alcool); 

 promuovere la conoscenza dei meccanismi riproduttivi e di una crescita personale ed 
emotiva; 

 instaurare un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della sessualità e il 
raggiungimento di una buona conoscenza del proprio corpo; 

 fornire nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia umana;  
 far maturare la consapevolezza della necessità di alimentarsi secondo criteri rispettosi 

delle esigenze fisiologiche, in modo non stereotipato né conformato ai modelli culturali, 
che rispondono più alle logiche del mercato e del commercio che della salute.; 

 Informare su tematiche relative al commercio equo solidale, sui meccanismi della 
globalizzazione e sull’importanza del diritto al cibo e alla giusta alimentazione. 

 

Metodologie: 

Attivazione di percorsi educativi su tematiche relative alla crescita e alla maturazione affettiva e 
sessuale; attivazione di percorsi educativi riguardanti in particolare gli stili di vita: educazione 
alimentare, prevenzione dentale, prevenzione dei rischi collegati all’abuso di alcool, prevenzione delle 
malattie cardiovascolari; attivazione di un percorso sulla tematica equo solidale. 

Saranno utilizzate diverse metodologie didattiche (deduttive e induttive) quali: lezione frontale, 
somministrazione di materiale cartaceo, brainstorming, attività di laboratorio e ludiche, 
video,questionari, incontri di formazione  e attività in classe con operatori Ulss e docenti formati. 

Rapporti con altre Istituzioni: 

 Ministero della pubblica  Istruzione, Ulss 5 , Associazione Canalete, Associazioni culturali. 

 

 

 

 

 

 



1.5 Durata 
Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 
separatamente dalle azioni da  svolgere in un altro. 

Durata: triennale ( anni scolastici 2016-2019). 
 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico. Attivazione dei percorsi a partire dal 
mese  di ottobre con conclusione a fine maggio. 

 
FASE ESECUTIVA 
La scelta delle tematiche dei percorsi è strettamente connessa anche alle opportunità e alle esigenze 
del territorio che vengono valutate e definite di anno in anno tra i diversi soggetti istituzionali.  
 

Alcuni percorsi vengono svolti durante  l’orario curricolare dagli stessi insegnanti  in classe con gli 

studenti, altre attività verranno svolte a livello extrascolastico: 

Saninmente: percorso di prevenzione delle sostanze e delle dipendenze. 

Mini assemblee : incontri di sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo. 

Educazione  socio affettiva: percorso emozionale affettivo. 

Interventi mirati con esperti per l’adozione di sane abitudini in merito all’alimentazione,all’igiene 

orale,alla postura … 

 

 

 

 



 

1.6 Risorse umane 
 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 
Docenti curricolari, esperti e personale ATA. 
 
 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

 

 
 
 

 

La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso triennale sono riferiti all’osservazione 
sistematica degli studenti e all’analisi di questionari specifici. 
Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie di osservazione e 
mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti realizzati. 
La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una riformulazione o differente 
taratura del percorso proposto. 


