
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

Prevede iniziative di prevenzione del disagio della persona, rispetto allo star bene con sé e con gli altri, ai temi 

connessi alla prevenzione delle dipendenze e ai comportamenti alimentari. 

L'educazione alla salute, prevista nella scuola italiana già dal T.U 309/90 e supportata successivamente da 

varie normative ed indicazioni a carattere nazionale e locale, si basa sul principio che occorre fornire ad ogni 

individuo le conoscenze necessarie affinché sia in grado di prendere decisioni coscienti riguardo al proprio 

benessere, in difesa del suo equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale. 

Questo intento va, quindi, al di là dell'educazione sanitaria intesa in senso stretto, in quanto la salute non è 

uno stato definito, ma un processo di trasformazione del soggetto, ovvero una componente costitutiva della 

soggettività: ognuno costruisce la sua salute. 

Livelli di intervento 

La scuola nel suo progetto educativo deve tenere soprattutto presenti tre livelli di intervento per l'educazione 

alla salute: 

- La prevenzione 

- Il contenimento del disagio 

- La promozione delle situazioni di benessere 

Obiettivi del progetto e finalità generali 
Questo progetto, nell'intento di sviluppare nel miglior modo possibile i livelli di intervento sopra citati, propone 

attività, compatibili con l'organizzazione scolastica e le risorse disponibili, che possano rappresentare un 

elemento di crescita degli allievi e favorire il raggiungimento degli obiettivi individuati ovvero: 

- acquisire strumenti in grado di favorire il riconoscimento di bisogni e lo sviluppo della capacità di rimozione 

degli ostacoli in fase preventiva;  

- maturare le opportune reazioni al disagio imparando a leggerlo correttamente, a misurare il problema e a 

valutare le possibili strategie di difesa; 

- sviluppare la capacità cognitiva finalizzata al "proprio bene", utilizzando le competenze e le conoscenze a 

disposizione per interpretare la realtà circostante. 

Destinatari 
I destinatari del progetto sono tutti gli allievi delle classi dell'Istituto dalla prima alla quinta, diversificando i vari 

interventi in base alla fascia di età come di seguito descritto.  

Attività 

Verranno proposte le seguenti iniziative: 

PRIME 

Educazione stradale, educazione alla legalità, tossicodipendenze ed alcolismo , bullismo 

SECONDE 

Affettività e sessualità ( dipendenze affettive, la coppia) 

Interventi sulla sicurezza 

TERZE 

Alimentazione e disturbi alimentari 

QUARTE 

Tecniche di rilassamento, corso di primo soccorso, interventi AVIS  e AIDO, progetto Hospice  

QUINTE 



Servizio civile, Emergency, medici senza frontiere 


