PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2014/2015
La Commissione Salute dell’Istituto Duca D’Aosta composta dai docenti: Prof. D’Abruzzo –
Prof. De Maria - Prof. Teresa Maragotto –ha programmato una
serie di
attività
facendo ricorso alle offerte formative
provenienti dalle istituzioni pubbliche, dall’USSL 16, dalle
associazioni operanti nel territorio, da consulenti che operano
nel settore della salute, ecc.
I progetti elencati nella allegata tabella riassuntiva, che si
svolgeranno durante l’anno scolastico, coinvolgeranno tutte le
classi del quinquennio.
Lo sportello CIC, con la consulenza dello psicologo, è stata
richiesta al Servizio Contatto Giovani.

Attività previste dalla Commissione Salute per l’anno scolastico in corso

PROGETTO

Progetto gruppo
accogliente

ENTE
PROMOTORE

ASS. ARIANNA

OBBIETTIVI

CLASSI
COINVOLTE

PERIODO

Favorire e facilitare
l’accoglienza nella nuova
realtà di classe e creare uno
spirito di gruppo, alla fine
di valorizzare le risorse nei
singoli
Aumentare la
consapevolezza del suo
modo di relazionarsi agli
altri, imparare a guardare ai
propri bisogni affettivi ed
imparare a comunicarli

Tutte le classi
prime
2 incontri per classe
di 2 ore ciascuno
+ un incontro di 1
ora di
consolidamento

Gennaio/feb
2014

Maggio

Ri…mettiamoci la faccia
Progetto bullismo

Liberi di scegliere
Prevenzione al tabagismo

Educazione alla
sessualità

MIUR – Consulta
volontariato Dott.
Mario Polisciano

Dipartimento di
prevenzione
ASL 16

Contatto giovani –
Consultorio
Adolescenti ASL 16

GIOVANI E ALI-MENTeAZIONE

Promuoviamo la salute Prevenzione AIDS

ASS. ARIANNA

Prevenire e contrastare il
fenomeno del bullismo –
responsabilizzare i ragazzi
nelle relazione tra pari –
conoscere il vissuto del
“bullo” e della “vittima” e
del gruppo che li contiene

Dott.ssa Daniela Masiero
Saper essere non
fumatore puntando
sull’individuazione delle
pressioni che inducono a
fumare e sulle capacità di
affrontarle, ricercando
soluzioni alternative

Tre classi prime
2 ore suddivise
in:presentazione –
spettacolo teatrale disussione

Date da
concordare

Quattro le classi
prime
Date da concordare

interventi per
classe di due ore
ciascuno – lavori
di gruppo discussione

Con questo intervento si Tutte le classi
intende aprire uno spazio di seconde
riflessione sulle tematiche 2 incontri per classe
riguardanti la sessualità
come veicolo specifico di
promozione alla salute,
accompagnando
l’adolescente lungo un
triplice
percorso:
informativo,
preventivo,
relazionale

Data da
destinarsi

Far nascere la
consapevolezza dei propri
comportamento alimentari.
Sensibilizzare a una
coscienza alimentare
critica.

Da definire

Tutte le classi
seconde
2 incontri per classe
di 2 ore +
questionari

Rendere
i
ragazzi Tutte le classi terze
maggiormente consapevoli 2 incontri per classe di
delle loro scelte per 2 ore ciascuno
adottare
comportamenti
sani ed adeguati al fine di
ridurre i comportamenti a
rischio.
Sensibilizzare i ragazzi al
rispetto delle diversità
promuovendo
la
conoscenza della realtà
dell’HIV.

Ottobre/Novembre
2013

Croce Rossa Italiana

Eliminare gli stereotipo legati
all’alcol
stimolare
una
riflessione critica sui modelli
di consumo di alcolici
Analizzare gli effetti dell’alcol
sulla guida di veicoli

Tutte le classi terze
2 incontri per classe di
2 ore ciascuno

Date da destinarsi
(secondo periodo)

Educazione al
volontariato in sanità

Croce verde Coord. Dott. Claudio
Sbrignadello
Inf. Romor Valentina

Stimolare una riflessione
sulle problematiche
culturali, sociali, etiche e
psicologiche legate alla
attività del volontariato
Porli in grado di saper
affrontare piccole
emergenze domestiche o di
vita quotidiana legati
all’ambito sanitario

Tutte le classi
quarte
un incontro di 2 ore

Data da
destinarsi

Prevenzione tumori

Ass. volontà di
vivere + Osp.

Dermatologo/Ginecologo/Urologo
+ 3 volontarie Ass.

Tutte le classi
quarte
un incontro di 2 ore

Medicina dello Sport
e delle Attività
Motorie
ASL 16

Aumentare le conoscenze
sulle sostanze e metodi
vietati dalla legge e
comprendere i loro
danni sulla salute
Stimolare una coscienza
sportiva che basi il
raggiungimento dei
risultati sul corretto
allenamento e
sull’alimentazione
piuttosto che sull’uso del
doping

PREVENZIONE
DELL’ALCOL
Tie tu tie

Prevenzione del doping e
dell’uso corretto degli
integratori

“Dire, fare … donare “
Donazione organi

Donazione Sangue

ULLS 16 –
Coordinamento
Ospedaliero
Trapianti

Promozione della
prevenzione dei tumori al
seno, melanomi, ecc

2 esperti- Respons. Feltrin Buizza

Conoscenza delle tematiche
relative agli interventi di
trapianto, donazione organi
Stimolare una riflessione
sulle problematiche etiche,
culturali, sociali e
psicologiche legate alla
attività della donazione e
del trapianto
Presidente AVIS Dott. Lenzo

Conoscenza delle
tematiche relative alla
donazione sangue

Ottobre

Quattro classi

Date da
concordare

Classi quinte
Un incontro

Indicativamente
Febbraio/marzo

Classi quinte
Un incontro di due
ore

Indicativamente
gennaio/febbraio

