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PREMESSA 
 

Il progetto “Educazione alla Salute” nasce con il preciso intento di recuperare il concetto di 
salute così come definito dall’O.M.S. 
La sua finalità è la conquista di una condizione di ben-essere psico-fisico-relazionale da 
parte degli utenti e degli operatori scolastici.  
Nella stesura del progetto ho puntato fortemente l’attenzione sulla 
informazione/formazione e sull’educazione alla prevenzione di tutta la popolazione 
scolastica: bambini, adolescenti, adulti e delle loro famiglie. 

 
 

ANALISI DEL CONTESTO 
 

Il territorio servito dal nostro istituto presenta una popolazione eterogenea e sono molte le 
famiglie che inconsciamente perseguono modelli comportamentali non sempre idonei ad 
una crescita sana, modelli che esauriscono tutta la loro spinta nell’intento di apparire e 
poco spendono per la conquista di valori e di stili di vita che garantiscano una crescita 
armonica ed autonoma dei figli 
I tanti problemi restano sovente difficilmente risolvibili per la carenza di agenzie culturali e 
ricreative, per la mancanza di spazi di aggregazione, laddove possano effettuarsi 
esperienze emotive e relazionali.  
Uno dei pochi luoghi deputato all’incontro, alla formazione ed all’orientamento formativo 
resta pertanto la Scuola che, aprendosi alla popolazione scolastica ed al territorio, cerca di 
sopperire come può anche alla carenza delle agenzie territoriali pubbliche e non. 
Le recenti statistiche prodotte dalle Agenzie competenti, e Palermo non fa eccezione, 
hanno confermato che l’Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di bambini 
obesi e che il fumo è la prima causa di tumori polmonari, di malattie respiratorie croniche e 
di malattie cardiovascolari.   
Inoltre molte patologie non sono individuate e gestite precocemente e quindi i problemi 
degli apparati visivo, uditivo e respiratorio, nonché i problemi della struttura scheletrica, 
spesso incidono fisicamente e psicologicamente sulla vita di giovani e meno giovani. 
Da tale analisi si evince che i problemi evidenziati dai tanti Ministeri preposti alla 
formazione ed alla prevenzione, trovano sostanzialmente sensibilità e risorse nella Scuola, 
che di contro, essendo una Agenzia deputata all’istruzione, non è dotata di figure 
professionali e risorse idonee a gestirli e risolverli. 



 
OBIETTIVO GENERALE 

 
Il progetto si prefigge di favorire, all’interno del contesto scuola, il diffondersi di una cultura 
della prevenzione e della promozione di esperienze ed interventi che favoriscano 
l’insorgere di comportamenti funzionali alla tutela del benessere psicofisico e sociale dei 
singoli e della comunità. La prevenzione deve obbligatoriamente essere preceduta da 
percorsi di formazione. Infatti anche le patologie relative ai disordini alimentari, alle 
dipendenze patologiche antiche e moderne e alle malattie cardiovascolari e degli organi 
della vista, dell’udito, della masticazione e dell’apparato scheletrico, sono sovente il 
risultato di modelli e comportamenti fortemente riconducibili ad una cultura della società 
del “benessere” 
Oltre le patologie cliniche, è estremamente necessario fronteggiare quei tanti disagi e 
svantaggi determinati dalla scarsa conoscenza di sè e degli altri, che in età adolescenziale 
(a volte pre-adolescenziale) favoriscono l’insorgere di comportamenti eccessivi e deviati. 
Appare, allora, inderogabile la necessità di una educazione alimentare comune a tutti gli 
alunni, di una educazione all’affettività rivolta non solo agli adulti ma anche ai ragazzi e ai 
bambini più piccoli e la necessità di educare alla prevenzione. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 Acquisizione di atteggiamenti e comportamenti che permettano ai ragazzi di conoscersi 

ed occuparsi positivamente di sé, del proprio corpo e del ben-essere generale.  
 Acquisizione di corrette norme igienico-sanitarie. 
 Promozione dell’attività motoria e sportiva degli alunni. 
 Acquisizione di conoscenze sui danni derivanti da errati comportamenti e dall’abuso di 

determinate sostanze. 
 Prevenzione dei disturbi connessi all’alimentazione. 
 Interpretazione e decodifica dei messaggi pubblicitari. 

 
 

DESTINATARI 
      Tutti gli alunni e i genitori 

 
RISORSE 

 
 Docenti dell’Istituto. 
 Operatori sanitari della ASP- PALERMO. 
 Operatori dei servizi sociali territoriali sia istituzionali che di volontariato.      

 
METODOLOGIA 

 
 
 Analisi dei bisogni ed individuazione dei problemi. 
 Incontri preliminari con presentazione dei percorsi educativi/didattici 
 Sensibilizzazione verso problematiche sanitarie e psicologiche. 
 Lezione frontale e materiale divulgativo su comportamenti ritenuti a rischio. 
 Esperienze individuali e di gruppo per l’acquisizione di modelli comportamentali 

funzionali alla tutela ed alla promozione della salute. 
 Formazione di insegnanti referenti e formazione di tutti gli operatori scolastici. 



 
    

 
ATTIVITÀ 

 
Gli insegnanti e gli operatori sanitari realizzano dei percorsi educativi che utilizzano  
 
curricoli disciplinari, incontri finalizzati e/o drammatizzazioni. 
 
 
Le aree di intervento sono:  
 

  Educazione alimentare                  
 

  Educazione all’affettività  
          

   Educazione alla prevenzione   
 
                 

 
TEMPI 

 
L’intero anno scolastico. 

 
 
 

MATERIALE DA PRODURRE 
 

 
Cartelloni, materiale divulgativo cartaceo e/o multimediale,   video per il sito  
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