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Al Personale  Docente 

Agli alunni 

Al DSGA 

Sito  web 

 

Oggetto: Partecipazione progetto educativo “Io vivo sano Prevenzione e Vaccini”, Fondazione 

Umberto Veronesi - Prevenzione alla salute individuale e collettiva. 

Si comunica al personale docente che nel mese di Aprile prenderà avvio il progetto educativo “Io 

vivo sano Prevenzione e Vaccini”, proposto dalla Fondazione Umberto Veronesi in virtù del 

Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione, che si pone l’obiettivo di promuovere una 

corretta informazione scientifica sul tema dei vaccini, sul loro funzionamento e sulle ricadute, in 

termini di salute individuale e collettiva, di questo strumento di prevenzione.  

L’intervento per gli studenti si concretizza in due laboratori interattivi, di 90 minuti ciascuno, on 

line e con la guida di un divulgatore scientifico.  

Il primo laboratorio interattivo tratterà del sistema immunitario e del funzionamento dei vaccini; 

gli studenti potranno apprendere i principi alla base delle difese immunitarie di ciascuno e degli 

strumenti di prevenzione a disposizione di ognuno in un percorso dove confluiscono nozioni 

storiche, biologiche e di natura sociale. In questa attività saranno presenti contenuti legati 

all’infezione da Covid-19 e si approfondiranno le conoscenze in ordine al funzionamento dei 

vaccini di ultima generazione, con particolare riferimento alle differenze rispetto a quelli 

generalmente utilizzati e ai rapporti tra rischi e benefici derivanti dal loro utilizzo.  
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Il secondo laboratorio interattivo verterà, invece, sulla salute pubblica utilizzando il nuovo gioco 

digitale “Pandemia - scrivi la tua storia” che rappresenterà la chiave di accesso per esplorare il 

concetto di salute pubblica, le misure di contenimento di un’epidemia e i comportamenti da 

mettere in pratica per proteggere la salute individuale e collettiva.  

Tale laboratorio aiuterà gli studenti anche a leggere l’attualità e ad acquisire maggiore 

consapevolezza del vissuto dei mesi di pandemia.  

Per la partecipazione ai due laboratori interattivi è necessario che le aule siano dotate di un pc 

collegato ad una LIM e che ciascuno studente sia fornito di un dispositivo elettronico (smartphone, 

PC o tablet) connesso ad una linea internet.  Pertanto sarà consentito l’utilizzo di smatphone di 

proprietà degli alunni per l’attività interattiva prevista dal progetto. Si raccomanda agli alunni 

l’utilizzo corretto dei devices. 

I due laboratori interattivi, che vedranno coinvolte le classi 1°G, 2°A, 2°B, 2°E, seguiranno il 

seguente calendario: 

Mercoledì 20 Aprile:  

1° turno 1°G dalle ore 8:00 alle 9:30; 

2° turno 2°A-2°B dalle ore 9:45 alle 11:15; 

3° turno 2°E dalle ore 11:45 alle 13:15. 

 

Martedì 26 Aprile:  

1° turno 1°G dalle ore 8:00 alle 9:30; 

2° turno 2°A-2°B dalle ore 9:45 alle 11:15; 

3° turno 2°E dalle ore 11:45 alle 13:15. 

La classe 1°G seguirà i due laboratori, nei giorni ed orari indicati, dal laboratorio di robotica, al 

plesso nuovo. 

In seguito verrà pubblicata una circolare contenente il link  necessario alle classi per prendere 

parte agli incontri formativi.   
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