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SCHEDA PROGETTO 

Titolo Progetto: Educazione  alla  Salute 

Descrizione del 

Progetto 

 

Descrizione 

       L’Educazione alla Salute comprende la comunicazione delle 

informazioni riguardanti le condizioni sociali, economiche ed ambientali 

che hanno un impatto sulla salute, così come i fattori di rischio individuali 

ed i comportamenti a rischio, nonché l’utilizzo del sistema sanitario.  

       Una  corretta educazione sanitaria è uno strumento essenziale per 

raggiungere il successo della promozione della salute. 

   L’educazione alla salute è fondamentale nella società contemporanea; 

attraverso l’acquisizione di conoscenze ed  abilità da parte della 

popolazione, ogni individuo è in grado di prendere decisioni consapevoli 

riguardo la propria salute. 

       Sebbene il concetto di salute sia inteso da molti come assenza di 

malattia, in verità presenta molte più accezioni. La salute va intesa  come 

uno stato di benessere sia personale che sociale. E’ importante inoltre 

considerare che, per godere di un buono stato di salute, bisogna 

promuovere la responsabilità individuale. Negli ultimi anni, l’educazione 
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alla salute ha acquisito una grande importanza ed è considerata uno degli 

aspetti fondamentali nei processi legati all’istruzione e all’educazione 

sociale. 

       L’Organizzazione mondiale della Sanità definisce la salute uno stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di 

malattia, pertanto la considera un diritto e come tale si pone alla base di 

tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone.  

       Promuovere la salute significa consentire a tutti di esercitare un 

maggiore controllo su di essa e migliorarla. I termini di “Educazione alla 

Salute” sono entrati nel mondo della scuola nel contesto di una crescente 

domanda sociale di “Educazione”. L’approccio educativo mira non tanto e 

non solo a “mantenere” la salute, ma persegue l’obiettivo di insegnare ai  

ragazzi in età di sviluppo ad affrontare le  

insidie che la minacciano: cattiva alimentazione, fumo passivo, 

sedentarietà… E’ opportuno tenere presente, come insegna Ippocrate, che 

“Non basta prevedere la malattia per guarire ma occorre insegnare la salute 

per conservarla”. La prevenzione è quell’insieme di conoscenze e 

informazioni necessarie per sapere come fare per rimanere sani. Quando si 

parla di prevenzione si acconsente facilmente, poi però si fa poca 

attenzione e ci si trova spesso di fronte a situazioni contraddittorie. Ciò che 

è stato scoperto fino ad oggi  sui rapporti tra cattive abitudini da un lato e 

malattie dall’altro ha cambiato poco gli stili di vita errati e i pochi 

cambiamenti avvenuti a riguardo sono stati promossi più da preoccupazioni 

estetiche che da quelle sanitarie. Perciò la promozione della salute e del 

benessere è uno degli obiettivi principali della scuola, perché stili e 

comportamenti di vita corretti appresi sui banchi di scuola  garantiscono in 

età adulta dei profili di  salute e di benessere qualitativamente migliori.  

Sono proprio i programmi scolastici ad influenzare, favorevolmente, i 

comportamenti degli alunni che, purtroppo, nella nostra società non sono 

sempre adeguati. Infatti è sempre più evidente quanto  i discenti siano 
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esposti a modelli ed a messaggi contrastanti come la pubblicità di cibi già 

pronti, veloci da consumare e spesso ipercalorici.  

       Partendo da tali considerazioni  la scuola, consapevole delle proprie 

responsabilità sociali oltre che culturali verso le nuove generazioni, da anni 

elabora strategie per affrontare la fatica di crescere sia attraverso apposite 

normative sia attraverso iniziative progettate e realizzate secondo la 

metodologia della ricerca-azione. 

       Alla luce di quanto detto, i referenti per l’educazione alla salute  

diventano figure di rilievo in quanto coordinano le attività di educazione 

alla salute, valutando i bisogni e le richieste, confrontandosi con i docenti, 

attivando forme di collaborazione con esperti, enti, associazioni e settori 

sanitari , che svolgono attività nel campo della promozione della salute. 

 

Finalità didattiche  Finalità 

       La finalità di un programma congiunto scuola-salute è fornire ai 

ragazzi, negli anni della loro formazione culturale e psicologica, gli 

strumenti più adatti per conoscere ed evitare i comportamenti, gli 

atteggiamenti ed i rischi che possono danneggiare la salute, rendendoli 

capaci di tutelare non solo la propria salute, ma anche quella altrui.  

  I percorsi proposti dovranno tener conto del contesto socio-culturale in 

cui ci si muove.  

     Chiave di volta di ogni intervento deve restare l’insegnante e la sua 

capacità di veicolare ai giovani il messaggio che si vuole diffondere.  

    Si cercherà di promuovere negli studenti la capacità di valutazione 

critica ed un pensiero divergente in relazione a deleteri stili di vita indotti, 

in prevalenza, dalla cosiddetta società del benessere economico e dal 

conseguente consumismo.  

       Si mirerà a favorire inoltre l’acquisizione di positivi, duraturi e 

consapevoli stili di vita volti al mantenimento di un personale benessere 

psicofisico, creando i presupposti, nella giovane generazione, per il 

radicamento di una cultura della prevenzione. 
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Obiettivi 

      Le tematiche  da  trattare  previste  nel  progetto  mirano  nello 

specifico  al  perseguimento  dei  seguenti  obiettivi: 

Tematica  N.1 -“Non intrappoliamo la nostra salute”- 

- sensibilizzare al corretto uso dei dispositivi elettronici; 

- responsabilizzare verso l’utilizzo dei social network; 

- riconoscere ed evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la propria 

salute fisica e psicologica (allontanare rischio di dipendenze); 

- promuovere l’uso dei dispositivi elettronici per favorire l’inclusione 

sociale (rispetto delle diversità); 

- riconoscere i pericoli della “rete”; 

- distinguere i vantaggi dell’uso dei moderni dispositivi digitali; 

- saper interagire in modo corretto negli ambienti digitali; 

- gestire e tutelare la propria identità digitale; 

- rispettare i dati personali (sensibili) altrui. 

Tematica  N.2 - “Io vivo sano-Alimentazione e movimento”- 

- riflettere sul concetto di educazione alimentare; 

- promuovere un rapporto sano con il cibo; 

- acquisire corretti comportamenti alimentari; 

- analizzare e riportare le proprie abitudini alimentari; 

- correggere eventuali atteggiamenti alimentari non idonei per una crescita 

sana; 

- migliorare le proprie abitudini alimentari; 

- promuovere stili di vita adeguati a produrre e mantenere sane abitudini 

alimentari; 

- conoscere la tipologia degli alimenti, relative funzioni nutrizionali e 

principi nutritivi (saper leggere le etichette); 

- comprendere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, 

stagionalità dei prodotti, riciclo e raccolta differenziata); 

- riconoscere la relazione tra l’ambiente circostante e le scelte alimentari; 
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- conoscere il processo relativo alla digestione ed al metabolismo 

dell’organismo; 

- essere a conoscenza dell’esatto rapporto tra consumo energetico e 

fabbisogno calorico medio giornaliero; 

- conoscere i vari disturbi legati all’alimentazione (bulimia, anoressia) e le 

varie patologie (celiachia, allergie, diabete); 

- riconoscere il ruolo dell’attività fisica come azione benefica 

sull’organismo. 

Tematica  N.3 - “Salutambiente a Bronte” - 

-essere consapevoli degli effetti delle attività umane sul territorio; 

-assumere atteggiamenti responsabili ed attenti nei confronti 

dell’ambiente circostante; 

- educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e 

naturale; 

- valorizzare i beni ambientali, artistici e architettonici del proprio territorio; 

- favorire la crescita di una mentalità ecologica; 

-comprendere e riflettere sulle problematiche legate all’ambiente 

circostante; 

- tutelare la biodiversità e la salute ambientale; 

-essere a conoscenza del ciclo dei rifiuti e del concetto di biodegradabilità; 

- promuovere l’importanza del rispetto per l’ambiente; 

- promuovere l’importanza della raccolta differenziata; 

- prendere coscienza dell’inquinamento del territorio; 

- assumere atteggiamenti critici nei confronti di comportamenti errati che 

danneggiano l’ambiente; 

- essere a conoscenza del legame tra la salute dell’ambiente e quella 

dell’uomo; 

-incentivare la creazione ed il mantenimento di un piccolo spazio “verde” 

nel proprio domicilio; 

- aumentare il senso di responsabilità nei confronti di elementi naturali di 

cui prendersi cura. 
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Tematica  N.4 - “(S)ballo in modo responsabile” 

- Aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle 

bevande alcoliche e l’uso di droghe, considerate leggere, tra i ragazzi in 

età preadolescenziale; 

- ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di fuori 

dei pasti) tra i ragazzi in età preadolescenziale; 

- ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande 

alcoliche, nonché l’età del primo contatto con le stesse; 

- ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una varietà 

di contesti quali la famiglia, la comunità o i locali dove si beve; 

- ridurre la diffusione e la gravità di danni alcolcorrelati quali gli incidenti e 

gli episodi di violenza; 

- aumentare la diffusione dei metodi e strumenti per l’identificazione 

precoce della popolazione a rischio; 

- destrutturare di significati il modello comportamentale proposto dai 

media che associa l’atto del bere a successo, divertimento e fascino; 

- sminuire l’idea dell’alcol come facilitatore di socializzazione 

nell’immaginario collettivo; 

- proporre l’alternativa di una convivialità analcolica; 

-promuovere e rendere attraente e vincente l’immagine di chi sa 

controllarsi e divertirsi in maniera sana. 

- Attività/incontri con esperti di associazioni locali inerenti varie tematiche 

legate al concetto di salute che potranno svolgersi nel corso dell’anno 

scolastico; 

- “L’azalea della ricerca” AIRC; 

- Raccolta Telethon. 

Le attività sopra elencate, la cui realizzazione e programmazione sarà decisa 

nell’arco dell’anno scolastico, hanno l’obiettivo di sensibilizzare ed 
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avvicinare i giovani al tema della ricerca scientifica e della sua importanza 

nel combattere malattie gravi. 

Contenuti 

       Il progetto di Educazione alla Salute propone la realizzazione di diversi 

percorsi rivolti, a seconda delle tematiche che andranno sviluppate, a 

tutte le classi del  nostro istituto durante l’anno scolastico 2022/2023. 

       Le tematiche verranno sviluppate tenendo conto dei Documenti 

Nazionali con particolare attenzione alle Indicazioni Nazionali per i Piani 

di Studio Personalizzati e nel rispetto di quanto stabilito dall’Agenda 2030, 

ossia l’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile ed i relativi obiettivi di 

sviluppo sostenibile adottati all’unanimità dagli stati membri delle 

Nazioni Unite, che si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

       Le tematiche da sviluppare sono le seguenti: 

1) ”Non intrappoliamo la nostra salute” (Classi  III) 

2) ”Io vivo sano-Alimentazione e movimento” (Classi  II) 

3) ”Salutambiente a Bronte” (Classi  I) 

4) “Mi (s)ballo in modo responsabile”. 

 

Attività 

Tematica  N.1 -“Non intrappoliamo la nostra salute”- Gli studenti  saranno 

coinvolti in videoconferenze o incontri in presenza con rappresentanti della 

Polizia Postale di Catania che interagiranno con loro per esporre alcune 

tematiche relative all’educazione digitale ed educare ad un uso più attento 

e responsabile delle moderne tecnologie offerte dal web, imparando a 

navigare in maniera autonoma ed in totale sicurezza, mantenendo un 

comportamento civile e rispettoso nei confronti degli altri. 

Tematica  N.2 - “Io vivo sano-Alimentazione e movimento”- attraverso 

percorsi interattivi il progetto comprende attività didattiche e ludiche 

guidate dai divulgatori di Fondazione Umberto Veronesi al fine di indirizzare 

i ragazzi verso un corretto stile di vita, associando una buona alimentazione 

a tavola ad una sana attività motoria. Le attività si sviluppano su aree 
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tematiche che approfondiscono i concetti di metabolismo, fabbisogno 

alimentare, i benefici del movimento e come programmare una corretta 

attività fisica in ogni età, in relazione ai concetti di calorie e di bilancio 

energetico. 

Tematica N.3 - “Salutambiente a Bronte” – Gli studenti documenteranno, 

attraverso foto e/o video, eventuali zone di degrado ed abbandono 

ambientale in alcune zone del paese (che saranno loro indicate dai docenti). 

Al fine di stimolare ed incentivare una mentalità “sostenibile” verrà chiesto 

agli alunni di creare un piccolo spazio “verde” nelle loro case che dovranno 

curare e mantenere nell’arco dei mesi. 

Tematica  N.4 -“(S)ballo in modo responsabile”: Il progetto mira a 

contrastare il fenomeno relativo all’abuso di alcool e droghe e a diffondere 

tra i giovani la cultura del divertimento sano attraverso la conoscenza dei 

rischi diretti, provenienti dal consumo di bevande alcoliche e delle 

cosiddette “droghe leggere”, e dei rischi correlati, cioè i danni alla salute e 

alla sicurezza propri e altrui prodotti dalla guida in stato di ebrezza e dallo 

stato di aggressività che consegue all’abuso di alcool e quant’altro. La 

danza, favorendo la consapevolezza del proprio corpo e la coordinazione 

che ne deriva, migliora la socializzazione e permette l’apprendimento di 

competenze fondamentali, quali la coscienza del sé e degli altri, la 

percezione degli spazi e la trasmissione delle emozioni in un linguaggio 

diverso da quello verbale. La danza, inoltre, in quanto forma di movimento 

e mezzo di espressione, può essere un valido strumento educativo, poiché 

rende possibile la costruzione di un'identità personale più forte. Attraverso 

il linguaggio del ballo, dunque, si genera la consapevolezza che il corpo, sia 

proprio che altrui, è portatore di emozioni e permette di formare un gruppo 

coeso, costituito da relazioni efficaci grazie al riconoscimento emotivo.  

 

 

 

Tempi Durata 
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Tematica  N.1 -“Non intrappoliamo la nostra salute”- Le  attività si 

svolgeranno  tra  la  fine  del  primo  quadrimestre  e  l’inizio  del  secondo; 

Tematica  N.2  - “Io vivo sano-Alimentazione e movimento”-  Le  attività  si  

svolgeranno  nel corso del II quadrimestre; 

Tematica  N.3  - “Salutambiente a Bronte” – Le  attività si svolgeranno 

nell’arco  dell’anno  scolastico; 

Tematica  N.4  - “(S)ballo in modo resposabile”: da definire. 

 

 

Metodologia          

       Partendo dal presupposto che educare alla salute significa promuovere 

il pieno sviluppo della personalità, dell’intelligenza e dell’integrazione 

sociale dei singoli alunni, è fondamentale la presenza di una guida che offra 

loro i criteri ed indichi la via di una salute integrale. 

       Tale guida  è  sicuramente rappresentata dalla figura del docente che 

deve inizialmente rendere cosciente l’alunno delle varie problematiche che 

possono determinare un disagio giovanile che la scuola ha il compito di 

eliminare o quantomeno prevenire. 

       I percorsi saranno scanditi da una fase introduttiva che prevede lo 

sviluppo delle varie tematiche con i discenti in classe, secondo la 

programmazione curriculare. 

       In questa fase saranno utilizzate diverse metodologie didattiche: 

a)lezione frontale; 

b)somministrazione di materiale cartaceo; 

c)brainstorming; 

d)lezioni da cui estrapolare mappe concettuali sulle tematiche da studiare 

ed approfondire. 

       Verranno effettuate ricerche ed approfondimenti in classe ed a casa. 

       Importante sarà il coinvolgimento dei genitori all’interno di queste 

attività in modo da rendere il più possibile concreta la ricaduta  del progetto 

sugli alunni. 
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       Le fasi successive saranno incentrate su incontri con esperti nei diversi 

campi. Per quel che concerne la metodologia del progetto tenuto dalla 

Fondazione Veronesi si terranno dei laboratori digitali che riprenderanno i 

temi trattati esplorandoli grazie all’utilizzo di piattaforme digitali in cui il 

divulgatore scientifico guiderà coinvolgenti attività ludiche per restituire in 

modo chiaro ed efficace i concetti chiave alla base del progetto. 

       Al termine di ogni percorso i docenti potranno far realizzare agli alunni 

di ogni classe un lavoro finale (slogan, poster, fumetti..) affinché diventino 

promotori di una “Buona Educazione” e “ adolescenti responsabili”. 

        

Strumenti         

       La  realizzazione  del  progetto  prevede  l’impiego  di  ogni  tipo  di  

strumento  atto  al coinvolgimento degli  alunni, i  quali  dovranno 

partecipare alle  attività  didattiche  previste (realizzando  cartelloni, power-

point, video, elaborati  grafici…), e  degli  stessi  genitori  che  si  

impegneranno a  partecipare agli  eventi di  sensibilizzazione  organizzati  

dalla  scuola. 

Risultati attesi         

       Realizzazione  di  lavori  finali  che  rivelino  come  il  singolo  alunno  

abbia  partecipato  attivamente  al  progetto  acquisendo  quelle  

conoscenze  e  competenze  che  gli  permetteranno  di  essere  un  giorno  

promotore  di  una  “Buona  Educazione”  e  di  affrontare  in  maniera 

responsabile  tutte  le  eventuali  problematiche  presenti  nella  

quotidianità. 

Verifica e valutazione         

       Al termine del percorso svolto durante l’intero anno scolastico sono 

previste delle valutazioni e monitoraggi delle attività che hanno interessato  

le  varie  classi. 

       Saranno fornite documentazioni dei singoli percorsi didattici (schede di 

approfondimento, appunti eventualmente forniti dagli insegnanti, 

documenti, foto e video) e  considerazioni sintetiche scritte 
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(autovalutazioni, suggerimenti in  prospettiva futura..) dei docenti che 

hanno partecipato ai percorsi proposti.        

Referente  

Prof.ssa  Ferrigno Marilena Maria 

 

 


