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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Educazione alla cittadinanza 
2. Denominazione progetto Educazione alla salute 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Classi: tutte; gruppo trasversale di studenti: ragazzi maschi 

maggiorenni (Amico Andrologo); genitori e docenti. 

5. Descrizione delle attività 
Curriculare ed 
extracurriculare 

Online e in presenza 

Per le classi prime 

L’isola che c’è (ACLI):  

PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO: i programmi di intervento 

in tale area hanno come finalità la promozione di quei valori legati alla 

cittadinanza attiva che mettono al primo posto il totale rispetto degli 

altri ripudiando ogni forma di violenza fisica o psicologica. Gli incontri 

svolti mirano a promuovere un uso più consapevole dei mezzi 

informatici attraverso una campagna di informazione che mette in luce 

quanto e come in rete si sviluppino forme di violenza e di mancanza di 

rispetto per i propri coetanei e non solo (incontri da definire);   

 



GESTIONE DELL’ANSIA, DELLO STRESS, DEL TEMPO E METODO DI 

STUDIO (BANDO): Il progetto mira a mettere in evidenza le potenzialità 

dei ragazzi   che hanno difficoltà ad ascoltare se stessi e le proprie 

esigenze. Solo a partire da questa consapevolezza impareranno a 

gestire meglio il proprio tempo senza scontrarsi con lo stress che deriva 

da una diffusa incapacità nell’organizzarsi. La proposta ha come 

obiettivo quello di permettere agli studenti che evidenzino particolari 

criticità in tal senso di migliorare le proprie prestazioni grazie alla 

consapevolezza di sé e all’acquisizione delle tecniche per gestire al 

meglio ogni attività intrapresa. Ciascuno imparerà a riconoscere le 

priorità cui dedicarsi, a riconoscere “i ladri” del tempo che hanno a 

disposizione, a pianificare un miglior approccio alla quotidianità, 

tenendo conto delle caratteristiche della propria efficienza (progetto di 

60 ore, per circa 30 studenti selezionati dalle classi prime).   

 

Per le classi seconde:  

PREVENZIONE ALL’USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE: con questo 

progetto si vogliono promuovere stili di vita attraverso i quali i ragazzi 

imparino a salvaguardare sia la salute fisica sia quella mentale, 

evitando di incorrere in quelle forme di dipendenza da sostanze 

psicoattive che possono insorgere proprio nei primi anni 

dell’adolescenza (6 incontri di 2 ore).   

 

Per le classi terze: E 

DUCAZIONE ALLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE 

TRASMISSIBILI: Campagna di sensibilizzazione per prevenire le malattie 

sessualmente trasmissibili. Il progetto è rivolto agli studenti e alle 

studentesse delle classi terze.   

 

Per le classi quarte:  

IL TELEFONO ROSA A SCUOLA: Il progetto si rivolge agli studenti (maschi 

e femmine) delle classi quarte. 1 incontro a classe della durata di 2 ore 

che verrà svolto on line con la presenza di due esperte (1 incontri di 2 

ore per le 9 classi)   

 

Per le classi quinte: AMICO ANDROLOGO: il progetto si rivolge agli 

studenti maggiorenni di sesso maschile (classi quinte), che, non 

essendo più sottoposti alla leva obbligatoria, non hanno più occasione 

per sottoporsi a una visita specialistica che miri a diagnosticare 

eventuali patologie che possono avere come conseguenza l’infertilità 

maschile. In tal senso esperti dell’Università La Sapienza incontrano i 

giovani del nostro liceo per alfabetizzarli sui comportamenti più corretti 

da assumere in tale ambito (1 incontro di 2 ore).   

 

CORSO BLSD (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATOR): Il progetto si 

rivolge agli studenti delle classi quinte ed è tenuto dal direttore del 

corso, Dr. Marco Squicciarini, insieme a una equipe di istruttori 

American Heart. Il corso sarà articolato in una sessione teorica e una 

pratica con manichini di ultima generazione. L’obiettivo del corso è 

l’insegnamento delle manovre salva vita: disostruzione lattante, 

bambino e adulto, rianimazione cardio-polmonare e uso del 



defibrillatore. Verrà rilasciato un certificato dell’ARES 118 con 

l’abilitazione all’uso del defibrillatore, oltre a manuali e materiali 

didattici.  25 ragazzi massimo in contemporanea, durata 5 ore, 4 

incontri 40 euro a persona.   

 

PROTEZIONE CIVILE: il progetto si rivolge agli studenti maggiorenni. Un 

incontro di 1 ora e mezza in cui gli esperti presenteranno le attività 

svolte dalla protezione civile (corso di 1 ora e ½)   

 

SPORTELLO D’ASCOLTO: Per tutte le classi, docenti, genitori e personale 

ata. Personale esperto offre agli studenti la possibilità di essere 

ascoltati in momenti di stress e di ansia o di essere aiutati di fronte a 

difficoltà di relazione dentro e fuori la scuola. Il servizio è rivolto anche 

ai genitori e ai docenti che ne facciano richiesta. Lo sportello è aperto 

una volta alla settimana per tre ore sia in centrale sia in succursale da 

novembre ad aprile - maggio. Tale consulenza non ha obiettivi clinici né 

terapeutici. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


