ambito

progetto

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
prof. Genovesi, Educazione all'affettività
prof.
Babaglioni

indicazione sintetica

destinatari

intervento per sensibilizzare ed
classi
educare i ragazzi ad un corretto
prime
approccio alla relazione affettiva

Inetreventi per far conoscere la
legislatura dedicata a questo
Le nuove frontiere del
classi
argomento e approfondire dal
bullismo nell'era di internet
prime
punto di vista psicologico le
dinamiche che portano ad
Prevenzione all’uso di
sostanze psicotrope

“Train … to be cool”

Educazione alla sessualità

Educazione stradale e
educazione alla legalità
Educazione al corretto
utilizzo delle nuove
tecnologie

Intervento volto a far conoscere
ai giovani il pericolo che si cela classi
dietro le dipendenze da
prime
sostanze
Intervento a cura di esperti della
Polizia ferroviaria e della Polizia
di stato: presentazione e
discussione di fatti di cronaca
legati all’ambito ferroviario
(educazione alla legalità e a
comportamenti responsabili)
Intervento di 2 ore per gruppi di
80-90 studenti
Lezioni sugli aspetti anatomici e
psicologici legati all'eduacazione
sessuale
Intervento volto a far conoscere
i pericoli della strada, dovuti a
scarsa attenzione o eccessiva
sicurezza
La lezione mette in risalto pro e
contro dell'utilizzo non sempre
appropriato delle nuove
tecnologie

responsabile
Consiglio di
classe

risorse, ore previste, costi

2 ore con psicologo

Consiglio di
classe
4 ore (1 ora avvocato + 3
(obbligatorio per
ore psicologo)
tutte le classi
prime)
Consiglio di
classe

2 ore con psicologo

Regazzoni Franca
classi prime Consiglio di
Intervento gratuito
classe

classi
seconde
classi
seconde
Classi
seconde

Consiglio di
4 ore (2 ore con psicologo +
classe
(obbligatorio per 2 ore con ostetrica)
tutte le seconde)
2 ore in orario curricolare di
Consiglio di
scienze motorie con esperto
classe
esterno
Consiglio di
classe

2 ore con psicologo

La sana alimentazione per
la vita
Educazione ad un corretto
rapporto uomo-donna

L'intervento induce ad una
Consiglio di
classi terze
riflessione rispetto al corretto
classe
approccio con il cibo e ai suoi
Riflessione sulle dinamiche che
si instaurano nelle relazioni tra
Consiglio di
classi terze
maschi e femmine, non sempre
classe
sane e consapevoli

2 ore con biologo
nutrizionista
2 ore con psicologo

Corretti stili di vita per la
prevenzione delle malattie
cardiovascolari, con
rianimazione sul manichino

Lezioni teoriche sull'apparato
cardiocircolatorio e respiratorio classi
e lezioni pratiche sulla
quarte
rianimazione

Consiglio di
classe

4 ore (2 ore con medico
teoria + 2 ore con medico
pratica su manichino)

Educazione alla legalità:
esame di casi di incidenti
stradali e relative
dinamiche
comportamentali

Lezioni con filmati ed esempi
pratici sul corretto utilizzo dei
mezzi di locomozione, nel
rispetto della legge e della
sicurezza propria e altrui

classi
quarte

Consiglio di
classe

4 ore in orario curricolare di
scienze motorie con esperto
esterno

classi
quarte

Consiglio di
classe

5 ore con esperti AREU

classi
quinte

Consiglio di
classe

4 ore in orario curricolare di
scienze motorie con esperto
esterno (Agronomo)

Corso BLSD (Basic Life
Corso con certificazione di
Support and Defibrillation) operatore BLSD

educazione al gusto

AVIS

bullismo e cyberbullismo

Il cibo come spunto per
riflettere su come le nostre
scelte vengano condizionate dai
mercati e condizionino il sistema
economico e l'ambiente
intervento tenuto da un relatore
Avis con l’ausilio di video e di
una presentazione
multimediale, che fornisce una
panoramica riguardo
l’Associazione Avis e le modalità
per accedere alla donazione di
sangue (da cosa fare per
diventare donatori, ai tipi di
trasfusione,
Corso di formazione, in rete con
altre scuole del territorio, sul
fenomeno del
bullismo/cyberbullismo nella
scuola Periodo: settembredicembre 2018; conferenze ed
eventi sul tema, aperti a

classi
2 ore per max due classi per
quarte/qui consiglio di classe intervento; interventi
nte
gratuiti

studenti e
Imparato
genitori

25 ore docente referente

