
 
 

 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Anno scolastico 2016/2017 

 
 
L’educazione alla Salute intesa come benessere fisico e psichico, secondo la definizione che ne dà 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità è, nel Piano dell’Offerta formativa del nostro Istituto, un’attività 
ormai consolidata per l’importanza che sempre più assumono nell’ambiente scolastico i temi che ad essa 
fanno riferimento. 
 
Anche per l’anno scolastico 2016/17 risulta necessario: 

- dare attuazione alle iniziative che caratterizzano questo progetto e ritenute di importanza 
strategica nell’ambito della promozione dei sani stili di vita,  

-  sviluppare eventuali ulteriori percorsi educativi che interessino l’intera comunità scolastica, non 
solo in tempi extracurricolari ed in quelli previsti per le assemblee studentesche, ma anche e 
soprattutto nello svolgimento ordinario delle attività educative e didattiche attraverso 
l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito di tutte le discipline curricolari. 

 
FINALITA’ del progetto è lo “star bene” con se stessi e con gli altri. 
 
Il progetto si articola secondo i seguenti  
 
OBIETTIVI GENERALI: 

1. miglioramento del servizio dell’offerta scolastica mediante l’eliminazione/riduzione delle situazioni 
di disagio nelle quali si trovano spesso gli allievi, specialmente quelli psicologicamente più deboli, 
nell’affrontare la scuola media superiore; 

2. riduzione del tasso di abbandono scolastico e miglioramento quindi dei rapporti degli studenti tra 
di loro, con i docenti e con i genitori; 

3. miglioramento della salute, secondo la definizione dell’ O.M.S., favorendo atteggiamenti e 
comportamenti corretti nel senso più ampio del termine. 

 
 
Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario portare avanti progetti di diverso tipo, avvalendosi della 
collaborazione dei Servizi Socio Sanitari e della collaborazione degli Enti Locali sia assistenziali che di 
volontariato. 
Le tematiche oggetto di intervento, tutte correlate tra di  loro riguardano: 

- progetto CIC 
- prevenzione alcolismo e tabagismo 
- prevenzione tossicodipendenze 
- promozione di sani comportamenti alimentari 
- informazione socio-sanitaria 
- attività di volontariato 

 
  
DOCENTE RESPONSABILE:  
ALTRI DOCENTI:. 



 
 
La metodologia progettuale dei vari interventi è qui di seguito descritta: 
 

1. Progetto CIC (centro di informazione e consulenza) 
 
Premessa: 
Il progetto ha come obiettivo principale quello di fornire un sostegno alle attività delle singole istituzioni 
scolastiche e di contribuire al miglioramento delle stesse, sostenendo lo sviluppo armonico dell’alunno, 
operando per prevenire eventuali disagi sociali e relazionali. Il servizio si propone di rivolgersi a tutte le 
componenti che vivono nel sistema scolastico siano esse alunni, insegnanti o genitori. L’apertura di uno 
spazio di consulenza offre in questo senso la possibilità di accedere ad un servizio facilmente raggiungibile, 
familiare, contenitore ideale di scambio e comunicazione sia interscolastico che interistituzionale 
(scuola/servizi territoriali) 
 
Obiettivi: 
Il CIC si propone come servizio avente le seguenti finalità: 

- creazione di uno spazio di incontro fra le differenti componenti della scuola che faciliti la 
comprensione reciproca, riducendo eventuali conflitti socio-relazionali, stimolando così la 
condivisione del progetto di crescita rivolto ai propri alunni 

- realizzazione di adeguate e proficue collaborazioni con i servizi territoriali per dare efficaci e 
repentine risposte a situazioni che richiedono interventi specialistici 

- creazione di un luogo di ascolto che offra consulenza su: disagio giovanile, dispersione scolastica, 
disadattamento attraverso un approccio focalizzato su aspetti di relazione e comunicazione, che 
permettano di caratterizzare il servizio in senso non esclusivamente clinico. Questo riduce il rischio 
di orientare la patologia e stimola il servizio stesso ad operare per promuovere lo sviluppo ed il 
benessere di tutto il sistema scolastico 

- informazione su droghe, alcol, fumo, gioco d’azzardo e comportamenti a rischio, svolgendo così 
un’azione preventiva contro le dipendenze patologiche, depressioni, disturbi dell’alimentazione. 

 
Attività ed iniziative: 

- apertura di uno sportello d’ascolto e consulenza individuale o di gruppo rivolta ad insegnanti, 
genitori ed alunni, 

- realizzazione d’interventi extra sportello da attivare in conformità a specifiche richieste 
promuovendo, ad esempio, Assemblee animate che coinvolgono gli studenti dell’Istituto nel 
dibattito di un tema e visite ai Consultori familiari per conoscere la funzione oltre che le attività 
svolte, 

- promozione di gruppi-lavoro per genitori motivati ad approfondire le tematiche relative 
all’adolescenza, con l’obiettivo di migliorare la comprensione del variegato mondo giovanile, 

- promozione di gruppi-lavoro finalizzati al recupero emotivo e progettuale dei non 
promossi/ripetenti, oltre che ad un completo inserimento degli alunni delle prime classi, 

- realizzazione di progetti mirati per i consigli di classe che ne facciano esplicita richiesta e desiderino 
quindi affrontare problemi specifici, 

- iniziali interventi nel gruppo classe, durante le ore di assemblea, per presentare il servizio e le 
opportunità che offre. 

 
Metodologia 
Il centro di informazione e consulenza è attivo durante tutto lo svolgimento dell’attività scolastica, con 
frequenza settimanale ed orario da concordare con la Presidenza. E’ preferibile l’apertura dello sportello in 
orario scolastico per facilitare l’accesso degli alunni che avviene su libera richiesta dell’alunno stesso. Si 
propone l’allestimento di una cassetta delle lettere a cui chiunque potrà far pervenire suggerimenti, 
consigli o richieste di aiuto sia anonime che firmate. 
 
Tempi 
Il Progetto sarà realizzato nel corso dell’intero anno scolastico 2016/17 
 
Risorse umane Proff.  



 
 

2. PROGETTO “Peer education”. Educazione tra pari per la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmesse.  

Continua il programma promosso dal Ministero della Salute e patrocinato dalla Regione Puglia che ha visto 
il nostro Liceo e partner del Consultorio familiare Br1. 
Nel precedente anno scolastico i Peer Educator hanno elaborato il prodotto finale da utilizzare con “i pari” 
e hanno attivato una campagna di prevenzione sul tema delle malattie sessualmente trasmesse. 
Destinatarie sono state le classi seconde attraverso incontri di un’ora, in orario curriculare. Nel corso di 
questo anno si procederà alla individuazione e formazione di nuovi Peer educator e si proseguirà con gli 
incontri di sensibilizzazione tra “pari”.   
 
Destinatari: 
studenti del II e del III anno del nostro Liceo. 
 
Obiettivi: 

- attivare una campagna tra “pari” di prevenzione sul tema delle malattie sessualmente trasmesse. 
 
Metodologia: 
Incontri con le classi seconde e terze in orario curriculare sul tema in oggetto, alla presenza degli esperti 
dell’equipe del Consultorio Familiare Br1 e dei docenti referenti. 
 
Risorse: 
Docenti referenti, docenti interessati ed equipe del consultorio 
 
Tempi di attuazione: 
Anno Scolastico 2016/2017 
 
 
 

3. Progetto “Insieme è possibile…”, informazione socio-sanitaria e sul volontariato 
 
Destinatari: 
Tutti gli studenti del nostro Istituto 
 
Obiettivo: 

- Conoscere identità (finalità e attività) degli Enti e delle diverse Associazioni che operano sul 
territorio nazionale e locale 

- Partecipare ad iniziative di solidarietà promosse da tali Associazioni 
- Vivere esperienze di volontariato in collaborazione con le stesse 
- Collaborazione e partecipazione alle attività progettuali proposte dal CVS “Poiesis” di Brindisi 

 
Metodologia: 
Incontri con Associazioni di volontariato operanti sul nostro territorio (AVIS, AIL AIFO, ADMO, AIDO, AIRC, 
LEGA TUMORI, AISM, ASSOCIAZIONI BAMBINI DEL CONGO, CSV, VIS, ASSOCIAZIONE MIGRANTES, ecc. ) da 
tenersi anche in orario extra-curricolare e sostegno alle campagne di sensibilizzazione promosse dalle 
stesse. 
Partecipazione al progetto “Scuola e Solidarietà” promosso dal CSV “Poiesis” di Brindisi. 
 
Risorse: 
Docenti dell’istituto interessati.  
 
Tempi di attuazione: 
Anno scolastico 2016/17 
 
 
 



Altri progetti saranno eventualmente attivati nel corso dell’anno scolastico, in collaborazione con l’Asl BR 1, 
con il CSV e con le Associazioni di volontariato operanti sul territorio, secondo modalità e tempi che 
verranno di seguito indicati. 
 
 
 
Riepilogo risorse e costi: 
Al progetto prenderanno parte le Prof.sse …e tutti i docenti dell’istituto che vorranno offrire la propria 
collaborazione. 
. 
 
Occorre prevedere le seguenti ore da retribuire: 

- n. 30 ore funzionali per il docente responsabile del progetto per il raccordo, il monitoraggio, la 
ridefinizione delle attività, i contatti con i servizi socio-sanitari, gli enti locali, le associazioni di 
volontariato, il coordinamento dello sportello del CIC, la partecipazione al progetto del CSV “Scuola 
e Solidarietà”, l’elaborazione di prodotti finali, ecc.; 

- n. 50 ore di insegnamento (10 per ogni docente) per l’attivazione del centro di ascolto del CIC e per 
il funzionamento dello sportello; 

 
 
 
Brindisi, lì 28.09.2016 
 

                                                                                                  Il docente referente 
Prof.ssa Sabina Bombacigno 

 
 
Prot. n.   5648/C-38                                                                                
 


