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PRESENTAZIONE a cura del Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
In una visione democratica la promozione della salute deve essere percepita come un processo
esteso, orientato all’azione e necessariamente fondato su una rete di collaborazioni che
determinano reciproci vantaggi.
La collaborazione sperimentata tra mondo della Scuola e mondo della Sanità costituisce, in
questa cornice, una fra le alleanze più significative.
La Scuola, infatti, pur rimanendo istituzionalmente luogo essenziale di apprendimento,
rappresenta lo spazio privilegiato dove agiscono i determinanti di salute più evidenti.
L'apprendimento e la salute risultano essere, di fatto, strettamente congiunti in quanto il
benessere e il buono stato di salute degli alunni costituisce un requisito sostanziale per il
raggiungimento degli obiettivi formativi così come il successo scolastico favorisce l’acquisizione
di corretti stili di vita che favoriscono un buono stato di salute.
Occorre quindi un lavoro di squadra e un forte impegno collettivo perché la scuola possa
effettivamente diventare "promotrice di salute" e guidare i giovani sul sentiero della
consapevolezza e dell'autotutela.
Ed è proprio in questo contesto di collaudato dialogo tra l’ASL Mi1 ed il mondo della scuola che
si colloca anche il presente programma che intende fornire alle istituzioni scolastiche un'unica
proposta integrata per il benessere complessivo dello studente.

L’intento è di condividere la consapevolezza che parlare di “star bene a scuola” debba voler
dire impegnare sia i servizi sanitari sia i servizi scolastici in uno sforzo costante di
collaborazione e corresponsabilità, al fine di garantire ambienti in cui si promuova, nel
contempo, sia la “cultura” sia la “pratica” del benessere attraverso un’offerta formativa della
Scuola che sia maggiormente centrata su concrete esperienze e opportunità collegate alle
risorse del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
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PRESENTAZIONE a cura del Direttore Generale
ASL Milano1
La collaborazione tra ASL Milano 1 e la Scuola, in tema di educazione alla salute, è una
esperienza consolidata che dura da diversi anni.
Le attività condotte sono sempre state guidate dalla consapevolezza del ruolo primario ed
essenziale della scuola nello sviluppo e mantenimento dei processi di salute in età giovanile,
tanto più efficaci, quanto più precocemente attuati.
In questi anni gli interventi sociosanitari in Lombardia si sono sempre più orientati verso un
approccio integrato ed intersettoriale, proprio della “promozione della salute”, coerentemente
con l’evolversi dei modelli teorici di riferimento ed alla luce delle più recenti evidenze.
La ricerca, convinta e costante, dell’alleanza tra il sistema sociosanitario e quello della scuola si
è sostanziata, a partire dal 2005, anche a livello regionale, in un percorso comune che, avendo
al centro il benessere degli studenti, ha individuato strategie e metodi.
Significativa, in tal senso, è stata la sottoscrizione nel 2006 dell’ Intesa tra Ufficio Scolastico
Regionale e Direzione Generale Sanità “Promossi alla salute”, in virtù della quale è stata
sancita la reciproca volontà di un approccio sinergico e sono stati individuati strumenti di
intervento efficaci; ad essa è seguita l’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e la Presidenza
della Regione Lombardia del 14 luglio 2011 “La scuola Lombarda che promuove salute”.
Nel 2012 si è realizzata sul territorio regionale la Rete delle Scuole che Promuovono Salute in
Lombardia, alla quale hanno aderito, oltre ad Asl Milano 1 e alle altre Asl lombarde, alcuni
Istituti scolastici del territorio.
Principio fondante è che la "Scuola lombarda che promuove salute" è titolare nel governo dei
processi di salute e, quindi, nella definizione di priorità, obiettivi, strumenti, metodi, che si
determinano nel proprio contesto - sul piano didattico, ambientale - organizzativo, relazionale;
così che benessere e salute diventino reale "esperienza" nella vita delle comunità scolastiche.
Il sistema sociosanitario si pone dunque al servizio della scuola mettendo a disposizione le
proprie esperienze e competenze.
Obiettivo comune è rendere la Scuola un ambiente favorevole alla salute e supportare la
crescita di studenti in grado di attuare sani stili di vita.
In questo scenario si inseriscono le proposte di lavoro che seguono, quest’anno rinnovate ed
attualizzate anche alla luce dei principi della citata intesa.
Questa pubblicazione rappresenta il segno visibile dell’alleanza che siamo impegnati a far
crescere, migliorandoci sempre più per il benessere dei cittadini di ogni età.

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Scivoletto
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LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

“La Promozione della Salute è il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un
maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo”.
La Promozione della Salute "non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli
stili di vita e punta al benessere (...)".
È una strategia che va oltre l’idea di informazione ed educazione del singolo.
Per essere efficace necessita di una visione comune tra soggetti diversi per un impegno coordinato e
sinergico sui determinanti di salute ambientali, organizzativi, sociali ed economici.
(The Ottawa Charter or Health Promotion, WHO,1986)
I più recenti approcci al concetto di “salute” pongono l’attenzione sul fatto che questo bene è da
considerarsi una condizione in progressivo divenire, che richiede la ricerca di un continuo equilibrio
durante le diverse fasi della vita della persona, e sulla relazione che intercorre tra l’individuo e l’ambiente
che lo circonda.
Tale ambiente – inteso come ambiente di vita e lavoro, così come mondo di relazioni interpersonali,
familiari, sociali, comunitarie – influisce sulla salute del singolo orientando e condizionando le scelte
relative al personale benessere.
La Scuola, in particolare, è un ambito privilegiato per la Promozione della Salute ove contribuire ad un
equilibrato sviluppo dei giovani essendo oggi per i bambini e per i ragazzi, un ambiente di vita sempre più
rilevante, sia in senso quantitativo che qualitativo, oltre che specificamente strutturato dalla società a fini
educativi.
Proprio in relazione a questo, negli ultimi anni, l’intervento delle ASL nel mondo della Scuola si è evoluto
in modo considerevole, sia dal punto di vista organizzativo che metodologico.
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IL PERCORSO CONDIVISO TRA REGIONE LOMBARDIA
E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Il percorso condiviso tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale,
Regionale che ha portato alla
sottoscrizione dell’Intesa nel luglio 2011 “La Scuola Lombarda che
he Promuove Salute”
S
si basa su un
modello di rete che utilizza approcci, metodologie e strumenti comuni, ancora sperimentale in fase di
sviluppo per il quale si auspica,nei
nei prossimi anni,la
anni
diffusione a numerose scuole del territorio lombardo.
Nella citata intesa
tesa viene sottolineato che la “Scuola Lombarda
che Promuove Salute” pianifica (analisi di conteso),
conteso) il proprio

Sviluppare le
competenze
individuali

processo di miglioramento (profilo di salute) e adotta un

Qualificare
l’ambiente
sociale

approccio globale che si articola in quattro ambiti di
intervento come riportato in figura..
Per rendere operativo il protocollo d’Intesa a partire dall’anno
2012-2013 si è costituita la "Rete regionale delle
dell Scuole che

Rafforzare
la
collaborazione
comunitaria

Migliorare
l’ambiente
strutturale e
organizzativo

promuovono salute”, nata a seguito di un percorso condiviso
di ricerca e formazione realizzato da 80 Dirigenti Scolastici
S

Ambiti di intervento Scuole che Promuovono Salute

delle scuole
cuole di tutte le province della Lombardia e dai rispettivi
rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie Locali, che
ha individuato un modello delle Scuole che Promuovono Salute. Il Modello interpreta e ridefinisce,
legandoli alla
a realtà del nostro territorio, i documenti internazionali ed in particolare la Risoluzione di
Vilnius della Rete Europea delle Scuole che Promuovono Salute
S
"Better
Better Schools ThroughHealth: The Third
European Conference On HealthPromoting Schools, Vilnius, Lithuania SHE (2009).
(2009). A gennaio 2014 sono
192 le istituzioni scolastiche statali (oltre 192.000 studenti) e paritarie della Lombardia che hanno aderito
aderi
alla Rete, che si è data una articolazione organizzativa regionale e provinciale. Da un punto di vista
organizzativo la Rete delle Scuole Lombarde
Lo
che Promuovono Salute si articola in ambiti provinciali.
Per le Istituzioni Scolastiche della provincia di Milano la Scuola capofila è: l’Istituto
stituto Comprensivo Statale
“QUINTINO DI VONA” di Cassano D’Adda i cui contatti sono:MIIC8CC00P@istruzione.it
MIIC8CC00P@istruzione.it, tel. 036361114,
www.icdivona.it.
Inoltre nel documento “La carta di Iseo - Indirizzi metodologici della rete delle Scuole che promuovono
salute - Febbraio 2013 “ sono stati introdotti alcuni elementi
lementi operativi “minimi” e “comuni” delle Scuole che
aderiscono alla rete:
•

assumere titolarità del processo di promozione della salute a scuola

•

adottare una cultura di lavoro in rete

•

sostenere l’approccio globale attraverso azioni orientate
orientate ai singoli e all’ambiente

•

rendere partecipi tutti i soggetti della comunità scolastica

•

scegliere
cegliere programmi con criteri di efficacia e coerenza con buone pratiche documentate
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L’Offerta Formativa - Educativa per le Scuole

Il senso dell’“offerta” alle scuole
Il presente documento vuole offrire l’opportunità di allinearsi con le iniziative di collaborazione che
Regione Lombardia ha promosso con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Obiettivo è promuovere un cambiamento “culturale” nel modo di intendere la prevenzione da parte degli
operatori: da una concezione “medicalizzata” e “specialistica” ad una azione sinergica, basata su
progettualità

condivise

che

vede

la

trasversalità

tra

aree

tematiche

e

attori

coinvolti;

dalla

frammentazione degli interventi di educazione alla salute che i vari ambiti della ASL promuovono
all’interno dell’istituzione scolastica, alla predisposizione di un progetto più articolato e continuativo che
tiene conto della constatazione di minore efficacia di programmi basati su singoli determinanti di salute,
o solo su dissuasione e aspetti informativi.
L’offerta di Asl Milano 1, richiedendo requisiti di adesione agli interventi, intende stimolare una
progressiva integrazione delle scuole del territorio alla Rete Lombarda di Scuole che Promuovono Salute
per accompagnare le scuole verso una logica di presa in carico globale della Promozione di Salute.
Ciò rende indispensabile oltre all’aspetto formativo/educativo, l’attuazione di azioni condivise tra ASL e
Scuola, volte alla predisposizione di modifiche ambientali ed organizzative, alla qualificazione dell’
ambiente sociale e al rafforzamento della collaborazione comunitaria.
Per questo è strategico per la scuola agire sugli ambienti e sull’organizzazione, quali fattori favorenti,ed
inserire nel P.O.F. e nei curricula formativi argomenti di educazione/promozione della salute a partire
dall’analisi dei bisogni e con il contributo dell’ASL come agenzia consulente per la progettazione degli
interventi, la formazione degli insegnanti, il monitoraggio e valutazione dei percorsi.
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I criteri che stanno alla base dei percorsi proposti

Si concorda che l’offerta relativa al prossimo a.s. (2014-2015) deve sempre di più essere orientata ai
principi della Rete Lombarda delle Scuole che Promuovono Salute e in coerenza con il Piano Integrato
Locale di Promozione della Salute - ASL Milano 1 (PIL). Sulla base di queste considerazioni la proposta va
quindi nella direzione di rinforzare ciò che è stato avviato con la precedente “offerta” in relazione alle
AZIONI A SOSTEGNO e di costruire un punto di partenza per evidenziare, nei singoli progetti, le
SKILLS funzionali allo sviluppo di competenze negli alunni e adolescenti.
I progetti educativi proposti si basano sulla lettura con criterio epidemiologico dei bisogni di salute del
territorio, tenendo presenti le problematiche più diffuse e rilevanti.
Dal punto di vista del metodo si sottolinea che la scuola, luogo di apprendimento e di sviluppo di
competenze, si configura come un contesto sociale in cui agiscono determinanti di salute riconducibili a
peculiari aspetti:
• ambiente formativo (didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione, etc.)
• ambiente sociale (relazioni interne,relazioni esterne, regole, conflitti, etc.)
• ambiente fisico (aule, spazi e strutture adibiti alla attività fisica, ristorazione, aree verdi, etc.)
• ambiente organizzativo (servizi disponibili - mensa,trasporti, etc. loro qualità, etc.).
A pag. 45 alcune azioni di esempio
La realizzazione dei programmi proposti si orienta sempre di più secondo il metodo della “formazione
dei formatori”:l’ASL mette a disposizione i propri operatori per fornire competenze e supporto ai
docenti, per orientare il lavoro educativo con gli studenti.
Inoltre per sostenere scelte responsabili, si diffonde l’intervento secondo la logica “Life Skills” orientato
a potenziare la capacità dei ragazzi di intraprendere azioni positive per promuovere le proprie
competenze sia a livello individuale che a livello sociale: Decision making, Problem solving, Pensiero
critico, Pensiero creativo, Comunicazione efficace, Empatia, Autoconsapevolezza, Gestione delle emozioni,
Gestione dello stress, Autoefficacia.
A pag. 46 la descrizione delle 10Skills
ASL si propone di realizzare gli interventi secondo la logica della “coprogettazione”, intendendo con
tale termine un percorso che identifichi la specifica esigenza educativa della scuola ed una collaborazione
tra docenti e gli operatori sociosanitari. ASL mette a disposizione le proprie professionalità per fornire
consulenze alle scuole utili alla realizzazione di percorsi educativi che favoriscono il protagonismo
giovanile, l’innovazione didattica e il coinvolgimento delle famiglie. E’ auspicabile che la Scuola che si
impegna nella realizzazione di un progetto coinvolga un numero sufficiente di docenti delle singole classi
coinvolte e verifichi l’avvenuta informazione agli esercenti la potestà sulle attività che saranno svolte
nelle classi.
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La Rete delle Scuole Lombarde che Promuovono
Salute-ASL Milano 1

Le scuole che fanno riferimento al territorio della Asl Milano 1, iscritte nel 2012 alla Rete delle Scuole
Lombarde che Promuovono Salute della provincia di Milano, erano:
•
•
•
•
•
•

I.S.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

DELL’ACQUA - Legnano;
ADA NEGRI - Motta Visconti;
MARCO POLO - Senago;
ALLENDE - Senago;
ALESSANDRINI - Cesano Boscone;
EUROPA UNITA - Arese

Nel 2013 si sono aggiunti altriIstituti Scolasticicon un aumento del 80% delle scuole aderenti:
•
•
•
•
•

I.C.SILVIO PELLICO - Arluno;
LICEO SCIENTIFICO GIANBATTISTA VICO -Corsico;
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE BACHELET -Abbiategrasso;
LICEO SCIENTIFICO DONATO BRAMANTE - Magenta;
I.I.S.ALESSANDRINI - Abbiategrasso.

Per iscriversi alla "Rete"
consultare il sito:
www.scuolapromuovesalute.it
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Attività di Promozione della Salute a.s. 2012/2013

Sec.1grado

Sec. 2 grado

Totale

0

0

54

0
16
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
45

0
0
8
0
66
1
0
10
36
0
6
0
0
127

39
0
12
0
273
0
0
52
0
40
0
58
0
528

98
0
54
33
13
0
0
0
0
0
0
2
20
220

130
0
127
0
0
0
71
0
0
0
3
0
0
331

267
16
201
33
352
1
71
62
65
40
9
60
20
1251

Totale

Primaria
54

Sec. 2 grado

Il Cerchio (Pensare l'abuso, Lupusinfabula, Con le parole
giuste e Bibo a scuola
Educazione emotiva/affettività sessualità
Promozione latte materno
Dipendenze (Life Skill Training Program, Unplugged, Religo)
Prevenzione doping
Educazione alimentare
Igiene personale(Puliti... si grazie!)
Malattie Trasmissibili Sessualmente (MTS)
Star bene a scuola
Incidenti domestici
Corretti Stili di Vita(Decidi…la tua salute!)
Prevenzione Tabagismo
Veterinaria(Amico di Zampa)
Life Skills Education
Totale

0

Sec. 1 grado

Nome progetto AS 2012-13

0

Primaria

TABELLA INSEGNANTI: numero di insegnanti coinvolti

Infanzia

Il Cerchio (Pensare l'abuso, Lupusinfabula, Con le parole
giuste e Bibo a scuola)
Educazione emotiva - affettività sessualità
Promozione latte materno
Dipendenze (Life Skills Training Program, Unplugged, Religo)
Prevenzione doping
Educazione alimentare
Igiene personale (Puliti... si grazie!)
Malattie Trasmissibili Sessualmente (MTS)
Star bene a scuola
Incidenti domestici
Corretti Stili di Vita (Decidi…la tua salute!)
Prevenzione Tabagismo
Veterinaria (Amico di Zampa)
Life Skills Education
Totale

Infanzia

Nome progetto AS 2012-13

Asilo Nido

TABELLA CLASSI: numero di classi direttamente
coinvolte

Asilo Nido

Nelle tabelle che seguono è descritta la rendicontazione delle attività di Promozione della Salute attivate in
collaborazione con le scuole

28

5

118

9

0

160

0
294
0
0
0
0
0
0
152
0
0
0
0
446

0
25
23
0
80
15
0
11
89
0
12
0
0
240

47
0
31
0
226
0
0
104
0
82
12
58
0
560

145
0
143
66
9
0
0
0
0
0
0
2
15
380

119
0
192
0
0
0
11
0
0
0
75
0
0
397

311
319
389
66
315
15
11
115
241
82
99
60
15
2038
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L’ADESIONE

Le scuole che aderiscono alle proposte formative/educative pertanto si impegnano a sviluppare il proprio
processo di miglioramento, coerente con l’Intesa, realizzando oltre al progetto/i almeno un intervento a
sostegno indicato nella scheda esplicativa del progetto/i a cui si intende aderire al fine di trasferire nella
quotidianità scelte salutari e sani stili di vita. La scuola nel momento in cui considererà di voler aderire
alla proposta formativa/educativa dovrà seguire il percorso indicato di seguito nei Passi 1 – 2 – 3.

L’adesione alle proposte di ASL Milano 1 non comporta alcun onere economico per la Scuola.

.

PASSO1

VERIFICA DEI PREREQUISITI
Prima di iscriversi verificare la presenza dei seguenti prerequisiti:

1

Presa visione da parte del Dirigente Scolastico del presente “Documento di offerta di
Promozione della salute a Scuola”, e adesione dell’Istituto alle proposte

2

Presenza all’interno del POF di un’area dedicata alla Promozione della Salute*

3

Adesione al progetto/i individuati di almeno metà più uno del consiglio di classe

* in caso di assenza di un’area esplicitamente dedicata alla Promozione della salute, impegno formale ad
inserirlo nel successivo
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L’ADESIONE

PASSO2
ISCRIZIONE
1

Collegarsi al link e compilare la scheda per i progetti di interesse in tutti i campi previsti
entro il 30 Giugno 2014
http://www.aslmi1.mi.it/scuola.html

* in caso di difficoltà alla prenotazione online inviare una mail a educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
per ricevere supporto adeguato

PASSO3
ATTUAZIONE
1

Attendere conferma da parte dell’ASL dell’attuazione del progetto; le determinazioni
assunte verranno comunicate entro il 30 Settembre 2014.
L’ASL, si riserva di dare priorità all’attuazione dei progetti richiesti in base alla data di
invio della scheda in relazione alle risorse disponibili.

2

Gli istituti scolastici prima dell’avvio del progetto verificano e comunicano l’avvenuta
informazione agli esercenti la potestà sulle attività che saranno svolte nelle classi.

3

La scuola si impegna a garantire la regolare attuazione dei progetti e ad assicurare gli
aspetti organizzativi e logistici per la loro realizzazione.

4

È obbligatoria la firma del registro di presenza ai corsi di formazione, al fine del rilascio
dell’attestato di partecipazione.
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COME CONSULTARE LE PROPOSTE

Per facilitare l’adesione, di seguito vengono riportate, schematicamente, le proposte dell’ASL Milano 1
Grado di Scuola

Tematica
Promozione latte materno

Il latte della mamma:
al nido come a casa

Prevenzione incidenti domestici

La casa dei pericoli

Nido

Prevenzione incidenti domestici
Prevenzione tabagismo
Infanzia

Primaria

Secondaria di I
grado

Secondaria di II
grado

Celestino, storie di un micio
dalle sette vite
Alla conquista del pass per la
città del sole

Contatto Aziendale/mail
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
Asv.sian@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Pag.
17
18
20
21

Promuovere l’igiene personale

Puliti?...si grazie?

Promuovere una sana alimentazione

Il cibo e i suoi segreti

Promozione dei corretti stili di vita

“DECIDI…la tua salute”

Promuovere una sana alimentazione

Alimentarsi e crescere …con
stile

UOC Sanità Pubblica asv.sian@aslmi1.mi.it

26

Amicodi Zampa

Dipartimento Prevenzione Veterinario
veterinario.servizi@aslmi1.mi.it

28

Bibo a Scuola

Il Cerchio prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

29

Prevenire l’abuso sui minori

Lupus in Fabula

Il Cerchio prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

30

Promuovere lo sport e lotta al doping

Per Uno Sport Pulito!

Promuove losviluppo delle competenze

Life Skills Education

Prevenzione delle dipendenze

Life Skills Training Program

Affettività e Sessualità

Educazione all’affettività e
sessualità

Conoscere le infezionisessualmente
trasmesse

Per evitarle e per non aver
paura

Educazione a una serena convivenza con
gli animali
Favorire le tematiche dell’affido e delle
adozioni

Educazione all’affettività e sessualità

Prevenzione delle dipendenze
Prevenzione delle dipendenze
Più Ordini di
Scuola
NidN

Titolo

Educazione all’Affettività e
Sessualità

Unplugged
Re-ligo: osservare e costruire

Educare alla tematica delle adozioni

C’era Una Volta...e Vissero
Felici e Contenti
Con Le Parole Giuste

Prevenzione all’abuso

Pensare l'Abuso

Educare alla lettura di fiabe

UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
Direzione Distretto n.1 tel. 02/99429314
Direzione Distretto n.2 tel.02/49510551
Direzione Distretto n.3 tel.02/48617897
Direzione Distretto n.4 tel. 0331/925621
Direzione Distretto n.5 tel. 0331/888737
Direzione Distretto n.6 tel. 02/97973406
Direzione Distretto n.7 tel. 02/942661
Centro MTS Rho - mts@aslmi1.mi.it
Direzione Distretto n.1 tel. 02/99429314
Direzione Distretto n.2 tel.02/49510551
Direzione Distretto n.3 tel.02/48617897
Direzione Distretto n.4 tel. 0331/925621
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INTERVENTI DIVISI PER GRADO DI SCUOLA

1. Nido
2. Infanzia
3. Primaria
4. Secondaria di I grado
5. Secondaria di II grado
6. Più ordini di scuole
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NIDO
Tematica

Titolo

Promozione latte materno

Il latte della mamma:
Al nido come a casa

Prevenzione incidenti domestici

La casa sei pericoli…

Prevenzione all’abuso*

Pensare L’abuso

Contatto Aziendale/mail
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel.0248617456
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel. 0248617456
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357

*Scheda presente nella sezione più ordini di scuola
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IL LATTE DELLA MAMMA: AL NIDO COME A CASA

promozione allattamento al seno all’Asilo Nido
Premessa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che l’allattamento al seno materno, nel primo anno
di vita, è uno dei determinanti più importanti per la salute e il benessere del bambino; l’ASL
Milano1, in linea con le indicazioni,con una serie di iniziative sta promuovendo sul proprio territorio
l’allattamento al seno. Nonostante i vantaggi e le raccomandazioni di allattare esclusivamente al
seno nei primi sei mesi di vita, in Italia resta bassa la percentuale di donne che allattano al seno
spesso a causa di una scarsa informazione e nel basso sostegno da parte della comunità sociale
alla madre e alle sue esigenze. Una soluzione percorribile è la costruzione di una rete di sostegno
attorno alla mamma e al bambino, che incoraggi la pratica dell’allattamento al seno.

Obiettivi
Generali

Promozione dell’allattamento al seno all’Asilo Nido

Obiettivi
Specifici

fornire alle educatrici informazioni relative ai vantaggi dell’allattamento materno
fornire alle educatrici informazioni su come la mamma possa raccogliere il proprio latte per
offrirlo in un momento successivo al bimbo
fornire alle educatrici informazioni su come il latte materno raccolto possa essere
somministrato ai bimbi durante la frequenza all’asilo-nido
Target primario: educatrici degli asili-nido pubblici e privati del territorio
Target secondario: genitori dei bambini frequentanti gli asili-nido

Destinatari
Sedi di
attuazione
Metodologia

Da concordare con le singole strutture

Valutazione

Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Dispensa, diapositive, pieghevole, locandine, questionari

Gruppo di lavoro

Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Contatti

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail:educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite*

Distribuire elenco spazi Pit-stop territorio Asl Milano1; distribuire brochure allattamento al seno
scaricabile dal sito ASL: www.aslmi1.mi.it; favorire all’interno del proprio comune la creazione di
uno spazio per allattamento al seno (biblioteca, oratorio, circoli culturali...

Lezioni frontali con il supporto di video-presentazione e materiale informativocartaceo, lavori di
gruppo

Unainiziativa proposta dal Nido, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.

Skills attivate

*almeno una tra quelle presentate
Comunicazione efficace,Pensiero critico, Pensiero creativo, Problem solving, Decision making
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PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI
La casa dei pericoli

Premessa

Gli incidenti domestici rappresentano un problema che ha assunto rilevanza e dimensioni tali da
coinvolgere numerosi governi ad attuare politiche di prevenzione e sicurezza al fine di
salvaguardare la vita dei cittadini entro l’ambito domestico.
In Italia ogni anno circa 5.000 persone muoiono per incidenti domestici. Per far fronte a questo
problema Regione Lombardia indica la realizzazione di interventi di educazione alla salute con
l’obiettivo di ridurre l’incidenza dei casi di infortuni domestici soprattutto nelle categorie a rischio:
Bambini e Anziani

Ob. Generali

Prevenzione incidenti domestici

Ob. Specifici

Contribuire alla formazione di una diffusa coscienza antinfortunistica applicata all’ambiente
domestico e scolastico
fornire alle educatrici informazioni su come prevenire gli incidenti domestici a casa e al nido
Target primario: educatrici degli asili-nido pubblici e privati del territorio
Target secondario: genitori dei bambini frequentanti gli asili-nido
Da concordare con le singole strutture

Destinatari
Sedi di
attuazione
Metodologia
Valutazione

Lezioni frontali con il supporto di video-presentazione e materiale informativocartaceo, lavori di
gruppo
Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Dispensa, diapositive, pieghevole, locandine, questionari

Gruppo di
lavoro
Contatti

Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Azioni di
sostegno
suggerite*

Rendere il nido più sicuro attraverso la manutenzione ordinaria sia dell’edificio, degli arredi e della
corretta organizzazione degli spazi. Il nido realizzerà un lavoro da fare con gli alunni costruendo
un cartellone dove vengono riportate le indicazioni sulla prevenzione degli incidenti domestici.

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Una iniziativa proposta dal Nido, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Skills attivate

Comunicazione efficace,Pensiero critico, Pensiero creativo, Problem solving, Decision making
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INFANZIA
Tematica

Titolo

Prevenzione incidenti domestici

Celestino, storie di un
micio dalle sette vite

Prevenzione tabagismo

Alla conquista del pass
per la città del sole

Promuovere l’igiene personale

Puliti?...si grazie?

Promuovere una sana
alimentazione

Il cibo e i suoi segreti

Prevenzione delle dipendenze*

Re-ligo: osservare e
costruire

Educare alla lettura di fiabe*

C’era una volta e vissero
felici e contenti

Educare alla tematica delle
adozioni*

Con le parole giuste

Prevenzione all’abuso*

Tre incontri per
conoscerlo meglio

Contatto Aziendale/mail
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel.0248617456
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel.0248617456
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel.0248617456
UOC Sanità Pubblica
asv.sian@aslmi1.mi.it
tel. 0331498465
Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
tel. 0331498616
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel.0249510357
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357

*Scheda presente nella sezione più ordini di scuole
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PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI
“Celestino, storia di un micio dalle sette vite”

Premessa

Questa guida, composta da sei unità didattiche per l’insegnante, raccoglie gli strumenti e le
principali indicazioni metodologiche necessarie per realizzare un programma di prevenzione degli
incidenti domestici per gli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia. È utilizzata la strategia
delle Skills.

Ob. Generali

Prevenzione incidenti domestici

Ob. Specifici

Destinatari
Sedi di
attuazione
Metodologia

Valutazione
Materiali

sapere individuare le situazioni di pericolo nelle scuole dell’infanzia, sia in relazione alle
caratteristiche ambientali sia in relazione alle attività tipiche, per poterle evitare
sapere prendere decisioni di fronte a situazioni emergenti
sapere trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie a sviluppare con i bambini un
percorso che li aiuti a riconoscere e quindi ad evitare le situazioni di pericolo in cui potrebbero
trovarsi, con particolare riferimento all’ambito domestico.
Target primario:insegnanti scuola dell’Infanzia
Target secondario: alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia
Da concordare con le singole strutture
Gli insegnanti riceveranno un breve corso di formazione incentrato su alcuni aspetti della
prevenzione degli incidenti domestici. Si propone l’utilizzo di tecniche quali: letturadi fiabe,racconti
o filastrocche partecipati per consentire la trasmissione dei concetti attraverso i ragionamenti e le
valutazioni fatte emergere sulle esperienze dei protagonisti. Rappresentazioni grafiche di varia
naturaper consentire la traduzione di pensieri in immagini svolgimento di attività motorie scelte
con duefinalità: sviluppare il controllo motorio e simboleggiare i concetti trasmessi giochi da
tavolae di squadra per stimolare e verificare l’apprendimento. Le unità didattiche rivolte ai bimbi
sono corredate da schede diapprofondimento ad uso e consumo degli insegnanti
La valutazione del programma prevede due questionari di gradimento: uno da compilarsi a cura
degli insegnanti e uno a cura dei genitori
Dispensa, diapositive

Gruppo di
lavoro
Contatti

Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Azioni di
sostegno
suggerite*

Rendere la scuola più sicura attraverso la manutenzione ordinaria sia dell’edificio,degli arredi e
della corretta organizzazione degli spazi. La scuola realizzerà un lavoro da fare con gli alunni
costruendo un cartello dove vengono riportate le indicazioni sulla prevenzione degli incidenti
domestici.

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Una iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Skills attivate

Comunicazione efficace,Pensiero critico, Pensiero creativo
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ALLA CONQUISTA DEL PASS PER LA CITTÀ’ DEL SOLE
Prevenzione Tabagismo
Premessa

Il programma coinvolge i bambini dell’ultima classe della scuola dell’infanzia in un percorso la
cui finalità è quella di promuovere l’idea di non fumare. Viene utilizzato il modello Skill For Life
consigliato dall’OMS, basato sullo sviluppo di abilità e competenze che rendono l’individuo
capace di affrontare efficacemente la vita di tutti i giorni. In questo progetto le Skills
potenziano la capacità dei bambini di intraprendere azioni positive per proteggere se stessi e
per promuovere le proprie competenze, siaa livello individuale che sociale. Il modello è orientato
a promuovere il benessere bio-psico sociale e si basa su una metodologia attiva, centrata sul
soggetto, per promuovere e rafforzare la capacità di assunzione delle responsabilità nelle
proprie azioni. Prevede la formazione dei docentiper una maggiore consapevolezza su come
gestire la classe da un punto di vista metodologico e di contenuto rispetto all’educazione alla
salute, considera la famiglia parte integrante e attiva del percorso.

Ob. Generali
Ob. Specifici

Prevenzione del Tabagismo
•
Acquisire delle sane abitudini di vita, il rispetto della salute ed un buon rapporto con il
proprio corpo
•
Sensibilizzare verso il problema tabagismo gli insegnanti della scuola dell’infanzia.
•
Coinvolgere i genitori dei bambini più piccoli nei programmi per la prevenzione del fumo

Destinatari

Target primario:insegnanti scuola dell’Infanzia
Target secondario: alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia
Da concordare con le singole strutture

Sedi di attuazione
Metodologia

Valutazione

Gli insegnanti riceveranno un breve corso di formazione incentrato su alcuni aspetti della
prevenzione del tabagismo. Si propone l’utilizzo di tecniche quali: letturadi fiabe,racconti o
filastrocche partecipati per consentire la trasmissione dei concetti attraverso i ragionamenti e le
valutazioni fatte emergere sulle esperienze dei protagonisti. Il percorso con gli alunni prevede 5
incontri settimanali di circa 90 minuti; inoltre sono previste attività ludico-didattiche di supporto
da svolgere durante la settimana con gruppi di lavoro ridotti (5/10 bambini).
Questionari di gradimento

Materiali

Manuale didattico per gli insegnanti, puzzle della città del sole, album da colorare

Gruppo di lavoro

Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Contatti

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Azioni di sostegno
suggerite*

Cartellonistica “vietato fumare”; organizzare una mostra, con i lavori realizzati, da far coincidere
con il 31 Maggio giornata mondiale contro il fumo di tabacco
Rendere la zona esterna alla scuola Smoke Free.

Skills attivate

Unainiziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Comunicazione efficace, Pensiero critico, Pensiero creativo
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PULITI?...si, grazie!
Promuovere l'igiene personale
Premessa

Ob. Generali
Ob. Specifici

Destinatari
Sedi di attuazione
Metodologia

Le conseguenze sulla salute legate alla scorretta igiene personale trova nell’educazione uno
strumento efficace per la costruzione di comportamenti preventivi volti alla tutela della salute.Il
buon esempio, la costanza e l'educazione sono essenziali per la buona applicazione di questi
principi, sia che si tratti di igiene personale, della casa, alimentare o degli animali... .
Comportamenti come lavarsi le mani, avere una corretta igiene orale e del corpo... devono
diventare abitudini normali e regolari nella vita di ogni persona. Per farlo, basta iniziare
praticando una buona igiene quotidiana, i cui principi devono essere assimilati fin dai primi anni
di vita, in modo che l'abitudine all'igiene diventi un tutt’uno con la persona. La proposta
educativaraccoglie gli strumenti e le principali indicazioni metodologiche necessarie per
realizzare un programma di Promozione dell'igiene personale nella Scuola dell'Infanzia. Il
percorso didattico prevede un coinvolgimento continuo degli alunni e dei genitori, si avvale
dell’utilizzo di percorsi educativi distinti per tematica, linguaggio, modalità d’intervento e
valutazione, specifici per i destinatari a cui è rivolto.Viene utilizzato il modello Skill For Life
consigliato dall’OMS, basato sullo sviluppo di abilità e competenze che renderanno il bambino
capace di affrontare efficacemente la vita di tutti i giorni. Il programma inoltre prevede la
formazione dei docenti per una maggiore consapevolezza su come gestire la classe da un punto
di vista metodologico e di contenuto rispetto all’educazione alla salute.
Promuovere l'igiene personale
Fornire alle insegnanti strumenti metodologici e informativi per realizzare un programma
educativo sull'igiene personale per i bambini e per i genitori Potenziare i fattori di protezione nei
bambini…con l’aiutodegli adulti
Coinvolgere i genitori
Target Primario:insegnanti Scuola Infanzia
Target Secondario: bambini frequentanti la Scuola dell'infanzia e loro genitori
Scuola

Gruppo di lavoro

Si basa sull'utilizzo di modelli didattici attivi e partecipativi che hanno dimostrato di essere
efficaci dal punto di vista della qualità dei risultati.
Nell’educazione di queste abilità gli alunni sono attivamente impegnati in un processo dinamico
di apprendimento in cui si utilizzano metodi di insegnamento quali: lavori in piccoli gruppi e a
coppie, il brainstorming, i giochi, la narrazione... .
Questionario di gradimento per gli insegnanti
Questionario di apprendimento per gli insegnanti
Guida Didattica, diapositive,intesa USR-Regione Lombardia scuole che promuovono salute,
glossario promozione alla salute
Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Contatti

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Azioni di sostegno
suggerite*

Organizzare e gestire nell’arco della giornata (dopo essere andati in bagno, prima di mangiare e
tutte le volte che se ne ravvisi la necessità) il lavaggio delle mani seguendo la procedura
riportata all’interno del programma educativo.
La scuola si impegna a utilizzare materiale monouso (dispensatori di sapone e asciugamani).
Una iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Comunicazione efficace, Pensiero critico, Pensiero creativo, Autoefficacia

Valutazione
Materiali

Skills attivate
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IL CIBO E I SUOI SEGRETI
Premessa

Ob. Generali

Ob. Specifici

Destinatari
Sedi di
attuazione
Metodologia

Valutazione

Una alimentazione equilibrata, insieme a uno stile di vita attivo, aiuta bambini e ragazzi a crescere
in modo armonico e in uno stato di benessere. Risulta per questo sempre più importante
promuovere e sviluppare iniziative di educazione alimentare il più presto possibile: i bambini
infatti sono molto più recettivi e disponibili ad acquisire sane abitudini alimentari, utili in seguito a
tutta la famiglia.“Il cibo e i suoi segreti”è un percorso didattico-educativo differenziato in 3
progetti :
MERENDIAMO (Stimolare la curiosità verso il “nuovo” attraverso l’utilizzo dei cinque sensiper
superare la neofobia tipica dell’età infantile prendendo spunto da un momento alimentare
importante:la merenda) ALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA (Stimolare la curiosità
versofrutta e verdura attraverso la scoperta dei suoi profumi, colori e sapori, può contribuire a
invogliarne il consumo fin da piccoli e nei diversi momenti della giornata) UNA GIORNATA DA
GUSTARE (Stimolare la curiosità verso ilcibo imparando a conoscere da dove arriva, a che cosa
serve e quando consumarlo durante la giornata per incoraggiare un corretto stile di vita). Ciascun
progetto può essere scelto liberamente dagli insegnanti, per uno o più anni, favorendo così una
continuità nei tre anni di scuola. Tutti i progetti sono articolati in attivazioni didattiche sulla
tematica specifica dell’anno: gli insegnanti potranno scegliere di realizzare una o più attivazioni.
Ciascun progetto si completa con delle attività che la scuola propone alle famiglie per favorire un
loro maggiore coinvolgimento.
MERENDIAMO:Valorizzare il momento della merenda anche attraverso l’utilizzo dei cinque
sensiALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA:Valorizzare il consumo di alimenti protettivi
come frutta e verdura UNA GIORNATA DA GUSTARE: Valorizzare la “giornata alimentare”
come occasione per uno stile di vita equilibrato
MERENDIAMO:1) Familiarizzare con il cibo attraverso l’esperienza sensoriale, 2) Imparare a
condividere le emozioni e le sensazioni insieme ai propri compagni, 3) Riconoscere i sapori e le
altre caratteristiche del cibo 4) Favorire una maggior disponibilità all’assaggio. ALLA SCOPERTA
DI FRUTTA E VERDURA: 1)Imparare a conoscere i diversi tipi di frutta e verdura e la loro
stagionalità 2) Riconoscere le caratteristiche sensoriali di frutta e verdura 3) Valorizzare il
consumo di frutta e verdura UNA GIORNATA DA GUSTARE:1)Sapere che i cibi contengono
sostanze nutritive per l’organismo e forniscono l’energia necessaria per crescere e per fare
movimento 2) Imparare a scegliere gli alimenti idonei nei diversi momenti alimentari della
giornata, in particolare per la prima colazione 3) Aumentare la consapevolezza sull’importanza di
una dieta variata
Target primario:Alunni, Insegnanti
Target secondario: Genitori dei bambini frequentanti la scuola
Sedi distrettuali ASL – Sedi Scuole dell’Infanzia aderenti al progetto
Formazione e momenti di confronto sul progetto con insegnanti. Attivazioni didattiche con gli
alunni da svolgersi in classe da parte degli insegnanti, anche di tipo pratico come laboratori
sensoriali di manipolazione e assaggio e attività ludiche. Proposte di attività per le famiglie da
svolgere anche insieme ai bambini.
di processo e di gradimento

Materiali

CD Rom contenente manuale informativo, proposte didattiche, schede operative, questionari per
insegnanti; libro-gioco per bambini, opuscolo per le famiglie partecipanti alle attività proposte
dalle scuole.

Gruppo di
lavoro

Medici, Nutrizionisti, Assistenti Sanitarie, Infermieri dell’UOS Nutrizione

Contatti

UOC Sanità Pubblica – tel. 0331498465 mail: asv.sian@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite*

1) Frutta almeno 2-3 volte alla settimana come merenda 2)una sola festa di compleanno al mese
per tutti i bambini nati in quel mese 3) Realizzare degli orti didattici 3) Inserire nel
capitolato/acquistare pane a ridotto contenuto di sale (1,7 grammi di sale / 100 grammi di farina).
4) Proporre il contorno all’inizio del pasto.5) Disporre il pane sui tavoli al momento della
distribuzione del secondo piatto.6) Non concedere “bis” di primi piatti.7) Se presente il pesce nel
menù, proporlo all’inizio del pasto.
Una iniziativa proposta dalla scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Decision making, Pensiero creativo, Gestione delle emozioni

Skills attivate
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PRIMARIA
Tematica

Titolo

Promozione dei corretti stili di vita

“DECIDI…la tua
salute”!

Promuovere una sana alimentazione

Alimentarsi ecrescere
… con stile

Educazione a una serena convivenza
con gli animali

Amico di Zampa

Favorire le tematiche dell’affido e
delle adozioni

Bibo a Scuola

Prevenire l’abuso sui minori

Lupus in Fabula

Prevenzione delle dipendenze*

Re-ligo: osservare e
costruire

Educare alla lettura di fiabe*

C’era Una Volta...e
Vissero Felici E
Contenti

Educare alla tematica delle
adozioni*

Con Le Parole Giuste

Prevenzione all’abuso*

Pensare L’abuso

Contatto Aziendale/mail
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel. 0248617456
UOC Sanità Pubblica-asv.sian@aslmi1.mi.it
tel.0331498465
Dip. Prevenzione Veterinario
veterinario.servizi@aslmi1.mi.it
tel. 02970079/10
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357
Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
tel. 0331498616
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357
Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357

*Scheda presente nella sezione più ordini di scuole
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“DECIDI…la tua salute”
Promozione dei corretti stili di vita
Premessa

Il programma educativo raccoglie gli strumenti e le principali indicazioni metodologiche
necessarie per realizzare un intervento di promozione sui corretti stili di vita (alimentazione,
attività motoria, fumo) rivolto agli alunni a partire dalle classi 1^ fino alle classi 5^ della
Scuola Primaria. Il percorso didattico prevede un coinvolgimento continuo degli alunni e un
coinvolgimento dei genitori, avvalendosi dell’utilizzo di percorsi educativi distinti per tematica,
linguaggio, comprensione, modalità d’intervento e valutazione, specifici. Viene utilizzato il
modello Skill For Life consigliato dall’OMS, basato sullo sviluppo di abilità e competenze che
rendono l’individuo capace di affrontare efficacemente la vita di tutti i giorni. Il programma
prevede la formazione dei docentiper una maggiore consapevolezza su come gestire
la classe da un punto di vista metodologico e di contenuto rispetto all’educazione alla
salute, considera la famiglia parte integrante e attiva del percorso.

Ob. Generali

La promozione dei Corretti Stili di Vita

Ob. Specifici

•

Destinatari
Sedi di attuazione
Metodologia

Valutazione

Materiali

Condividere con gli insegnanti una metodologia attiva che permette loro di condurre gli
interventi di educazione alla salute efficacemente
•
Sviluppare negli alunni competenze tali dapoter scegliereefficacemente comportamenti
salutari
•
Creare un’alleanza con i genitori per rinforzare consolidare scelte e comportamenti salutari
Target Primario:insegnanti classi 1^ Scuola Primaria
Target Secondario: bambini frequentanti le classi 1^ e loro genitori
Scuola
Si basa sull'utilizzo di modelli didattici attivi e partecipativi che hanno dimostrato di essere
efficaci dal punto di vista della qualità dei risultati.
Nell’educazione di queste abilità gli alunni sono attivamente impegnati in un processo dinamico
di apprendimento in cui si utilizzano metodi di insegnamento quali: lavori in piccoli gruppi e a
coppie, il brainstorming, i giochi, la narrazione... .
La valutazione circa l’efficacia dell’intero programma si basa sull’utilizzo di questionari, relativi ai
comportamenti, somministrati all’inizio e alla fine del percorso; ogni anno, questionari di
gradimento,per i genitori e gli insegnanti

Gruppo di lavoro

Guida Didattica, Alfabeto della salute,diapositive,intesa USR-Regione Lombardia scuole che
promuovono salute, glossario promozione alla salute…
Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Contatti

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Azioni di sostegno
suggerite*

Attivazione del PIEDIBUS, cartellonistica sul divieto di fumo, cartellonistica per promuovere
l’utilizzo delle scale.
Un’ iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Comunicazione efficace, Pensiero critico, Pensiero creativo, Problem solving, Decision making,
Autoefficacia

Skills attivate
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ALIMENTARSI E CRESCERE … CON STILE

Premessa

Una alimentazione equilibrata, insieme a uno stile di vita attivo, aiuta bambini e ragazzi
a crescere in modo armonico e in uno stato di benessere.
Promuovere in ambito scolastico iniziative di educazione alimentare, considerando che tale
argomento rientra ormai nei programmi scolastici, è sempre più importante; infatti in età scolare
si è molto più recettivi e disponibili ad acquisire sane abitudini alimentari che rimarranno anche in
età adulta.“Alimentarsi e crescere … con stile”è un percorso didattico-educativodifferenziato per le
5 classi della Scuola Primaria: questo anche per garantire una continuità negli anni e per poter
sviluppare i molteplici aspetti dell’alimentazione coinvolgendo alunni, insegnanti e genitori.Tutti i
progetti sono articolati in Unità Didattiche sulla tematica specifica dell’anno: gli insegnanti
potranno scegliere di realizzare una o più attivazioni anche in base alla loro programmazione ed
alle loro scelte didattiche.Nelle schede successive sono presentati i cinque progetti differenziati per
classe.

Ob. Generali

Promuovere fin dall’infanzia sane abitudini alimentari quali fattori di prevenzione dell’obesità e di
patologie cronico degenerative, in particolare potenziando il consumo di alimenti protettivi per la
salute, come frutta e verdura.
Target primario:Alunni, Insegnanti
Target secondario: Genitori dei bambini frequentanti la scuola

Destinatari
Sedi di
attuazione
Metodologia

Valutazione

Sedi distrettuali ASL – Sedi Scuole Primarie aderenti al progetto
Formazione e momenti di confronto sul progetto con insegnanti
Attivazioni didattiche con gli alunni da svolgersi in classe, anche di tipo pratico come laboratori
sensoriali di manipolazione e assaggio
Proposte di attivitàper i genitori da attuare a casa insieme ai propri figli
di processo, di gradimento e di efficacia attraverso questionari pre e post relativi all’acquisizione di
comportamenti

Materiali

CD Rom contenente manuale informativo, unità didattiche, schede operative, questionari per
insegnanti; nota informativa per genitori

Gruppo di
lavoro

Medici, Nutrizionisti, Assistenti Sanitarie, Infermieri dell’UOS Nutrizione

Contatti

UOC Sanità Pubblica – tel. 0331498465 mail: asv.sian@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite *

1) frutta almeno 2-3 volte alla settimana come merenda a scuola 2)Una sola festa di compleanno
al mese per tutti i bambini nati in quel mese 3) Realizzare degli orti didattici 3) Inserire nel
capitolato/acquistare pane a ridotto contenuto di sale (1,7 grammi di sale / 100 grammi di farina).
4)Proporre il contorno all’inizio del pasto.5) Disporre il pane sui tavoli al momento della
distribuzione del secondo piatto.6) Non concedere “bis” di primi piatti.
7) Se presente il pesce nel menù, proporlo all’inizio del pasto
Una iniziativa proposta dalla scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.

Skills attivate

Decision making, Pensiero critico, Pensiero creativo, Empatia, Autoconsapevolezza,
Gestione delle emozioni

*almeno una tra quelle presentate
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Classe I:SENSI
:SENSI E DINTORNI
Premessa

Ob. Generali
Ob. Specifici

Questo progetto rivolto ad alunni, insegnanti e genitori della classe I contribuisce a
comprendere i fattori sensoriali ed emotivi che condizionano le scelte
scelte alimentari di ciascuno: si
impara infatti a porsi alcune domande “Mi piace? Non mi piace? Perché? e a provare a
rispondere tutti insieme
Valorizzare il concetto dello “Star bene” anche attraverso l’utilizzo dei cinque sensi
1)Familiarizzare con il cibo attraversol’esperienza sensoriale 2)Imparare a condividere le
emozioni e le sensazioni insieme ai propri compagni 3)Riconoscere
3)Riconoscere i quattro sapori fondamentali
e classificare gli alimenti in base al gusto4)Favorire una maggior disponibilità all’assaggio

Classe II: FRUTTA E VERDUTA: TESORI DELLA NATURA
Premessa

Ob. Generali
Ob. Specifici

Questo progetto rivolto ad alunni, insegnanti e genitori della classe II mette in risalto il ruolo
fondamentale di frutta e verdura come alimenti protettivi utili anche per riequilibrare la nostra
alimentazione secondo quanto dimostrato dalla letteratura scientifica.
Valorizzare il consumo di alimenti protettivi come frutta e verdura
1)Distinguere le caratteristiche sensoriali di frutta e verdura 2)Imparare a conoscere i diversi
tipi di frutta e verdura e la loro stagionalità 3)Valorizzare il consumo di frutta e verdura,
stimolando i bambini
ini a consumarne da tre a cinque porzioni al giorno,variando nella qualità
4)Identificare le proprietà nutritive di frutta e verdura

Classe III:: LA SALUTE NEL PIATTO
Premessa

Ob. Generali
Ob. Specifici

Questo progetto rivolto ad alunni, insegnanti e genitori della classe III dà suggerimenti
s
su come
organizzare la propria giornata alimentare, scegliendo nella giusta quantità e frequenza tutti gli
alimenti più o meno conosciuti
Valorizzare il concetto di “salute” e contribuire cosi a migliorare il proprio stile di vita alimentare
1)Sapere che i cibi contengono sostanze nutritive per l’organismo e forniscono l’energia
necessaria per crescere e per fare movimento 2)Imparare a classificare gli alimenti secondo il
loro valore nutritivo 3)Aumentare la consapevolezza
consapevolezza sull’importanza di una dieta varia in
relazione ai bisogni nutrizionali e al proprio fabbisogno energetico 4) Imparare a scegliere gli
alimenti idonei nei diversi momenti alimentari della giornata, in particolare per la prima
colazione e la merenda

Classe IV: IL VIAGGIO DEL CIBO TRA STORIA E SAPORI
Premessa

Questo progetto rivolto ad alunni, insegnanti e genitori della classe IV contribuisce a far
conoscere le risorse territoriali e le tradizioni alimentari di altre Regioni, favorendo cosìun
interesse maggiore nei confronti dell’alimentazione nel suo significato più ampio

Ob. Generali
Ob. Specifici

Far comprendere il rapporto esistente tra alimentazione, cultura e territorio
1)Far conoscere il percorso che compiono i diversi alimenti per arrivare alla nostra tavola,
proponendo una maggiore varietà nella loro scelta 2)Far conoscere i prodotti tipici delle diverse
Regioni, stimolando la curiosità verso altre abitudini alimentari.3)Valorizzare il consumo di
verdura, legumi e cereali che favoriscono
favoriscono la salute e sono ingredienti di molti piatti tipici
4)Sperimentare nuovi sapori, utilizzando ricette tradizionali delle nostre Regioni o di altri Paesi

Classe V: IL CIBO TRA INFORMAZIONE E SUGGESTIONE
Premessa

Ob. Generali
Ob. Specifici

Questo progetto rivolto ad alunni, insegnanti e genitori della classe V contribuisce a formare un
“giovane consumatore” attento e consapevole che impara ad analizzare criticamente
leinformazioni che arrivano dai mass-media
mass
Far comprendere i fattori che influenzano le scelte alimentari
al
1)Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie abitudini alimentari 2)Riconoscere le
motivazioni consapevoli e non che influenzano le scelte alimentari di ciascuno 3)Riconoscere le
informazioni essenziali presenti sulla etichetta dei prodotti alimentari 4)Fornire elementi di
educazione al consumo in particolare sulla interazione tra pubblicità, TV ed
alimentazione5)Aumentare la sensibilità nei confronti della pubblicità e dei mass-media,
mass
stimolando un atteggiamento più consapevole
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AMICO DI ZAMPA
Educazione a una serena convivenza con gli animali
Premessa

Una serena convivenza si basa su tre elementi fondamentali: Conoscenza, Rispetto e Responsabilità.
Un percorso articolato promosso e condotto da medici veterinari mira a far prendere coscienza ai
bambini, in relazione alle varie fasce di età, di come il rapporto tra gli esseri umani e gli animali
possa essere stimolante e appagante ma, nello stesso tempo, impegnativo.

Ob. Generali

Promozione ed educazione ad una serena convivenza con gli animali domestici

Ob. Specifici

•
approfondire la conoscenza del mondo degli animali domestici con p
•
riconoscere situazioni di pericolo che possono verificarsi in presenza di animali
•
comportarsi in modo da evitare tali pericoli
•
sapere identificare le responsabilità che il possesso di un animale comporta
Insegnanti e alunni delle varie classi della Scuola Primaria

Destinatari
Sedi di
attuazione

Sedi Scuole Primarie aderenti al progetto

Metodologia

Incontro frontale di presentazione del progetto agli insegnanti coinvolti.Gli incontri rivolti agli alunni
sono di tipo frontale con l’attivazione di momenti di drammatizzazione/gioco di ruolo (unità didattica
rivolta al biennio) e l’utilizzo di materiale informatico e video presentazione (unità didattica rivolta al
triennio). Ai bambini del biennio viene proposto la lettura di un racconto filastrocca parte integrante
del progetto

Valutazione

Questionariogradimento destinati agli insegnanti

Materiali

Dispensa, diapositive, pieghevole, locandine, questionari
Gruppo di
lavoro

Operatori del Dipartimento Prevenzione Veterinaria

Contatti

Dipartimento Prevenzione Veterinario - Mail: veterinario.servizi@aslmi1.mi.it - tel. 029700791/10

Azioni
disostegno
suggerite *

•
•
•
•

Skills attivate

Elaborazione e produzione di cartelloniriassuntivi del lavoro svolto da parte delle classi
Momenti di gioco di gruppo come da indicazione fornite durante gli incontri.
Affissione di locandinenell’ambitoscolastico.
Iniziativa proposta dalla scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL e diversa dalla
precedenti
*almeno una tra quelle presentate
Decision making, Empatia, Gestione dello stress
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BIBO A SCUOLA
Lettura
ura animata di Bibo nel paese degli specchi
Premessa

Il progetto nasce dall'esigenza di diffondere nella scuola primaria una cultura dell'infanzia
con particolare attenzione alle tematiche dell'affido, dell'adozione e alle diverse tipologie di
famiglie esistenti. Un'opportunità per aiutare i bambini ad avvicinarsi al tema dell'accoglienza
e dell'accettazione delle differenze.

Ob. Generali

promozione della cultura dell’accoglienza e dell’accettazione delle differenze

Ob. Specifici

•
•
•

Destinatari

fornire agli insegnanti competenze nell'affrontare nella classe la tematica della diversità
e dell'integrazione connesse all'adozione
sensibilizzare i bambini all’accettazione delle differenze
rielaborazione dei propri vissuti

Target primario:alunni
alunni
Target secondario:insegnanti
insegnanti

Sedi di
attuazione

Sedi delle scuole aderenti

Metodologia

Utilizzo della fiaba "Bibo nel paese degli specchi", seguita da un'attivazione ludica e da una
discussione guidata con il gruppo classe

Valutazione

Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Questionari e libri

Gruppo di
lavoro

Operatori de “Il Cerchio” Centro Adozioni e Centro di Prevenzione del Maltrattamento e
dell’Abuso all’Infanzia

Contatti

Il Cerchio: 0249510357 mail: prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite*

Promozione di un ambiente accogliente della diversità attraverso l’attivazione di percorsi di
accoglienza individualizzati.
Creare gemellaggi tra scuole di altri Paesi.
Una iniziativa proposta
proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa
dalle precedenti.
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico
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LUPUS IN FABULA, PREVENIRE L’ABUSO SUI MINORI
Corso di formazione rivolto a genitori, alunni e insegnanti

Premessa

“Lupus in Fabula” è un progetto che, attraverso interventi indirizzati ai diversi attori che
compongono la realtà scolastica (insegnanti, alunni e genitori), promuove la cultura del Ben
Trattamento e dei Diritti all'Infanzia. Gli operatori, tramite percorsi diversificati, si
propongono di aiutare le tre tipologie di destinatari a condividere un linguaggio comune,
quale premessa per un'efficace azione di prevenzione del maltrattamento e all'abuso ai danni
di minori.

Ob. Generali

Promuovere il Ben Trattamento nel mondo dell’infanzia

Ob. Specifici

Destinatari

fornire
fornire
fornire
fornire

ai docenti basi teorico- pratiche per riconoscere il fenomeno
agli alunni un’occasione di confronto guidato su questa problematiche
agli alunni gli strumenti di protezione
ai genitori informazioni utili per accompagnare i loro figli in questo percorso

Target primario: insegnanti delle scuole primarie ed i loro alunni
Target secondario: genitori

Sedi di
attuazione

Sedi delle scuole aderenti

Metodologia

Per insegnanti e genitori: lezioni frontali e discussioni di gruppo; per gli alunni: un percorso
ludico-educativo finalizzato al riconoscimento del proprio mondo emotivo, dei propri diritti e
al potenziamento della propria autostima e della capacità di autoprotezione.

Valutazione

Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Sussidiario, vademecum per insegnanti e genitori, album di figurine e diario dei non segreti
per i bambini, questionari e libri

Gruppo di
lavoro

Operatori de “Il Cerchio” Centro Adozioni e Centro di Prevenzione del Maltrattamento e
dell’Abuso all’Infanzia

Contatti

Il Cerchio: 0249510357 mail: prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite *

Promozione di un ambiente attento ai bisogni dei più piccoli e organizzazione di consigli di
istituto sul tema della tutela dell’infanzia.

Skills attivate

Una iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa
dalle precedenti.
*almeno una tra quelle presentate
Pensiero critico, Autoconsapevolezza
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Secondaria di I grado
Tematiche

Titolo

Contatto Email/Aziendale

UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
tel. 0248617456
UOC Sanità Pubblica
educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it
Tel. 0248617456
Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
Tel.0331498616
Direzione Distretto n. 1 tel. 02/99429314
Direzione Distretto n. 2 tel. 02/49510551
Direzione Distretto n. 3 tel. 02/48617897
Direzione Distretto n. 4 tel. 0331/925621
Direzione Distretto n. 5 tel. 0331/888737
Direzione Distretto n. 6 tel. 02/97973406
Direzione Distretto n. 7 tel. 02/942661

Promuovere lo sport e lotta al doping

Per Uno Sport Pulito!

Promuove lo sviluppo delle
competenze

Life Skills Education

Prevenzione delle dipendenze

Life Skills Training
Program

Educazione all’affettività e sessualità

Affettività e sessualità

Prevenzione delle dipendenze*

Re-ligo: osservare e
costruire

Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
tel. 0331498616

Educare alla tematica delle
adozioni*

Con le Parole Giuste

Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357

*Scheda presente nella sezione più ordini di scuole
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PER UNO SPORT PULITO!
Promuovere lo sport e lotta al doping

Premessa

Progetto di educazione alla salute per la promozione dell’attività motoria/sportiva con
particolare attenzione alla lotta al doping. Gli interventi verranno effettuati da medici dei Centri
di Medicina Sportiva accreditati e presenti sul territorio, coordinati dall’ASL Milano1

Ob. Generali

Promuovere lo sport e lotta al doping

Ob. Specifici

Destinatari

Sensibilizzare ed informare in merito all’utilità di una corretta pratica motoria/sportiva in
relazione allo star bene.
Informare in merito all’utilizzo del doping nello sport; facendo emergere gli eventuali
rischi per la salute
Studenti e Insegnanti classi 3^ della Scuola Secondaria di I°

Sedi di attuazione

Scuola

Metodologia

Valutazione

Formazione dei formatori
Il corso è strutturato in incontri della durata di due ore, basato prevalentemente su lezioni
frontali supportate da video proiezione.
Sono previste diverse modalità di valutazione: di processo e di gradimento

Materiali

Video presentazionisull’argomento

Gruppo di lavoro

Centri di Medicina Sportiva Accreditati – Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport ASL
Milano 1.
UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Contatti
Azioni di sostegno
suggerite*

Adibire un’area per poter parcheggiare le bici.
Proporre unainiziativa “a scuola con la Bici”.
Cartellonistica sul divieto di fumo e sull’utilizzo delle scale.
Una iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico, Comunicazione efficace, Autoconsapevolezza, Decision making, Problem
solving, Gestione dello stress.
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LIFE SKILL EDUCATION
Promuove lo sviluppo delle competenze

Premessa

Il programma educativo raccoglie gli strumenti e le principali indicazioni metodologiche
necessarie per realizzare un programma di promozione alla saluterivolto agli alunni a partire
dalle classi 1^ fino alle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1°. Il percorso prevede un
coinvolgimento continuo degli alunni avvalendosi dell’utilizzo di percorsi educativi distinti per
tematica, linguaggio, comprensione, modalità d’intervento e valutazione. Viene utilizzato il
modello Skill For Life consigliato dall’OMS, basato sullo sviluppo di abilità e competenze che
rendono l’individuo capace di affrontare in modo efficace le richieste e i cambiamenti che la vita
quotidiana pone, favorendo quindi un migliore adattamento e un maggiore benessere fisico,
psicologico e sociale.

Ob. Generali

Sviluppare negli studenti competenze per fare scelte salutari consapevoli

Ob. Specifici

•

Destinatari

Incrementare negli studenti le abilità di vita ritenute uno strumento valido per intraprendere
azioni positive, per proteggere se stessi e per promuovere le proprie competenze, siaa
livello individuale che sociale a favore della salute.
Docenti e studenti della scuola secondaria di 1°

Sedi di attuazione

Scuola

Metodologia

Gruppo di lavoro

La proposta avviene secondo la logica della “coprogettazione”, cioè costruire un punto di
partenza per una progettualità condivisa, con il corpo docente, che valorizzi le competenze di
ciascuno: da una parte gli insegnanti in quanto sono le figure che possono garantire la
quotidianità e la capillarità dell’intervento, superando il rischio di un lavoro estemporaneo;
dall’altra gli operatori socio-sanitari che avendo conoscenze e competenze specifiche legate ai
vari argomenti trattati possono svolgere attività di approfondimento ed elaborazione con gli
insegnanti e i genitori… .
•
questionario per gli studenti sulle conoscenze, somministrato prima e dopo l’intervento
•
questionario di gradimento per gli studenti sulle attività proposte
•
scheda di osservazione per gli insegnanti per monitorare in itinere il grado di motivazione,
partecipazione, clima, imbarazzo, disponibilità al confronto…, degli studenti durante gli
incontri.
Diapositive,intesa USR-Regione Lombardia scuole che promuovono salute, glossario promozione
alla salute, materiali relativi al tema Life Skills
Operatori dell’UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport

Contatti

UOC Sanità Pubblica tel. 0248617456 mail: educazione.sanitaria@aslmi1.mi.it

Azioni di sostegno
suggerite*

Un’iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL

Valutazione

Materiali

*almeno una tra quelle presentate
Skills attivate

Comunicazione efficace, Pensiero critico, Pensiero creativo, Autoconsapevolezza, Empatia,
Gestione delle emozioni, Decision making, Problem solving, Autoefficacia, Gestione dello stress,
Empatia.
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LIFE SKILLS

LIFE SKILL TRAINING PROGRAM

TRAINING PROGRAM

Programma educativo – promozionale

Premessa

Il Life Skills Training Program è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze
validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio a lungo termine
dell’uso/abuso di alcol, tabacco e droghe (ma anche violenza e bullismo). Il programma è
stato sviluppato negli Stati Uniti dal dott. Gilbert J.Botvin il quale sperimenta e verifica la
validità del programma da oltre trent’anni e dal 2008 è stata avviato il suo adattamento per
l’Italia. Caratteristiche principali e aree di intervento. Il Life Skills Training è un programma
educativo-promozionale che si focalizza sulle capacità di resistenza all’adozione di
comportamenti a rischio all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità
personali e sociali dei ragazzi. Il programma mira ad aumentare nei soggetti le capacità di
gestione delle sfide quotidiane e a favorire un maggior senso di controllo personale. Il
programma è riconosciuto nell’Accordo di Rete delle Scuole che Promuovono Salute.

Ob. Generali

LST è un programma di sviluppo che si focalizza sulle capacità di resistenza all’uso di
sostanze e/o comportamenti all’interno di un livello più generale di incremento delle abilità
personali e sociali.

Ob. Specifici

Sviluppo delle competenze personali quali problem-solving,decisionmaking,abilità per
riconoscere,identificare e resistere alle influenze dei mass media,strategie per il controllo
dell’ansia,della rabbia e della frustrazione, obiettivo è incentivare i cambiamenti
comportamentali,incrementando la padronanza di se e l’autostima.
Incremento delle abilità sociali attraverso lo sviluppo di abilità interpersonali tra
cui:superare la timidezza, essere assertivi.
Trasmissione di informazioni sulle sostanze e potenziamento delle capacità di opporre
resistenza all’influenza che i pari e i media hanno nell’incentivare l’uso.
Docenti della scuola secondaria di 1° grado. L’adesione della scuola al programma triennale
deve prevedere il coinvolgimento del 75% delle classi prime e almeno due insegnanti per
classe.I docenti individuati parteciperanno a un corso di formazione di due giorni consecutivi.

Destinatari

Sedi di
attuazione

Da concordare con le singole strutture

Metodologia

Il programma LST è composto da 12 Unità didattiche della durata di un‘ora progettate per
essere utilizzate in sequenza durante l’anno scolastico. A queste se ne aggiungono altre (3
opzionali) per la prevenzione della violenza. Ogni unità specifica una finalità principale, degli
obiettivi misurabili che devono essere raggiunti dagli studenti, il contenuto e le attività di
aula.

Valutazione

Partecipazione della Scuola alle attività di valutazione dell’impatto e dell’efficacia della
sperimentazione stessa a livello regionale.

Materiali

Kit materiali: manuale insegnanti e guida dello studente

Gruppo di
lavoro

due/tre operatori ASL formati sul programma LSTP

Contatti

Dipartimento Dipendenze Tel:0331-498616 mail: progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite*

Scegliere almeno un’azione che favorisca gli interventi orientati all’ambiente: migliorare
l’ambiente strutturale e organizzativo; rafforzare la collaborazione comunitaria (rendere
partecipi tutti i soggetti della comunità scolastica).
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico, Pensiero creativo, Comunicazione efficace, Autoconsapevolezza, Empatia,
Gestione delle emozioni, Decision making, Problem solving, Autoefficacia, Gestione dello
stress
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“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ “

Premessa

Il progetto si pone l’obiettivo di proporre agli studenti uno spazio di privilegiato dove è possibile
il confronto, lo scambio e l’acquisizione di conoscenze relative agli aspetti legati all’affettività e
alla sessualità. Attraverso un percorso guidato gli operatori affrontano insieme ai ragazzi i
cambiamenti fisici e psichici legati all’età e li accompagnano verso una maggiore
consapevolezza rispetto ad eventuali comportamenti a rischio e a sviluppare un maggior senso
critico.

Ob. Generali

Favorire la consapevolezza della diversità tra i generi, quale risorsa nelle relazioni.

Ob. Specifici

Completare l’acquisizione di conoscenze appropriate sul proprio corpo, sui cambiamenti che
lo interessano, sui metodi contraccettivi e sulle malattie sessualmente trasmesse.
Potenziare le competenze relazionali degli studenti.
Promuovere il confronto critico sulle relazioni amicali, affettive e sessuali degli studenti
(amicizia, innamoramento, amore, prime esperienze sessuali).
Favorire la comunicazione all’interno del gruppo classe e l’emersione di domande.
Promuovere il benessere psico-fisico e relazionale negli adolescenti, attraverso il passaggio
di informazioni coerenti e dando espressione ed ascolto a dubbi ed incertezze, convinzioni,
relative all’affettività e sessualità
Alunni, insegnanti e genitori delle scuole secondarie di primo grado

Destinatari
Sedi di
attuazione

Presso gli Istituti che ne faranno richiesta e/o presso le sedi consultoriali

Metodologia

Valutazione

Progettazione condivisa con gli insegnanti.
L’impostazione metodologica oltre a quella teorico-pratico, utilizza anche l’attivazione del
gruppo:giochi di ruolo e tecniche di creatività di piccoli gruppi. Le informazionidate agli studenti
sono relative all’anatomia, alla fisiologia degli apparati femminile e maschile, alla
contraccezione.
Questionari di gradimento. Restituzione dell’attività agli insegnanti e/o ai genitori.

Materiali

Verranno utilizzati strumenti atti a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi ed il confronto

Gruppo di
lavoro

Operatori dedicati dell’equipe consultoriale

Contatti

Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione

Azioni di
sostegno
suggerite *

La scuola si impegna ad effettuare un consiglio di classe dedicato alla programmazione delle
tematiche proposte, in modo da coinvolgere gran parte delle discipline
curriculari.Unainiziativaproposta dalla scuola, discussa e concordata dagli operatori ASL diversa
dalle precedenti.
*almeno una tra quelle presentate

Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
2
3
4
5
6
7

Garbagnate M.se tel. 02/99429314
Rho tel.02/49510551
Corsico tel.02/48617897
Legnano tel. 0331/925621
CastanoPrimo tel. 0331/888737
Magenta tel. 02/97973406
Abbiategrasso tel. 02/942661

Skills attivate
Decision making, Pensiero critico, Autoconsapevolezza, Gestione delle emozioni, Autoefficacia
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Secondaria di II grado
Tematiche

Conoscere le infezioni sessualmente
trasmesse

Titolo

Per evitarle e per non
aver paura

Educazione all’affettività e sessualità

Educazione
all’affettività
Sessualità

Prevenzione delledipendenze

Unplugged

Prevenzione delle dipendenze*

Re-ligo: osservare e
costruire

Contatto Email/Aziendale

Centro MTS Rho - mts@aslmi1.mi.it
02932084215/18
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione
Direzione

Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
2
3
4
5
6
7

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

02/99429314
02/49510551
02/48617897
0331/925621
0331/888737
02/97973406
02/942661

Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
tel 0331498616
Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
tel. 0331498616

*Scheda presente nella sezione più ordini di scuole
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CONOSCERE LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE
“Per evitarle e per non aver paura”

Premessa

In Europa le IST sono le infezioni più diffuse dopo quelle respiratorie.
Una IST su quattro colpisce giovani tra i 15 e i 25 anni.
Negli Stati Uniti cinque tra le prime dieci infezioni sono Infezioni Sessualmente Trasmesse. Il
controllo e la prevenzione delle IST rappresentano oggi obiettivi di salute pubblica prioritari,
viste anche le numerose complicazioni che queste infezioni possono provocare all’apparato
riproduttivo maschile e femminile.

Ob. Generali

L’intervento ha come obiettivo l’aumento della conoscenza delle IST più diffuse (in particolare
delle infezioni da HIV e HPV), dei rischi infettivi del comportamento sessuale e delle strategie
preventive nonché quello di aumentare la consapevolezza e modificare il livello di percezione del
rischio in relazione ai rapporti sessuali nei ragazzi.

Ob. Specifici

• facilitare l’adozione di comportamenti preventivi dell’infezione da HIV e altre MTS;
• rinforzare le abilità collegate alla comunicazione efficace di tipo assertivo in relazione
alle scelte sessuali;
• promuovere una riflessione sui temi legati alle malattie a trasmissione sessuale, alle
scelte in ambito sessuale e agli stereotipi in relazione alla sessualità consapevole.
Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado (terzo o quarto anno, a scelta dei referenti
scolastici)
Presso le scuole aderenti (di qualsiasi distretto)

Destinatari
Sedi di attuazione
Metodologia

Materiali

L’intervento (lezione interattiva) è strutturato in due incontri per classe.
Primo incontro: ha carattere maggiormente informativo, l’obiettivo è quello di accertare e
approfondire le conoscenze dei ragazzi rispetto alle IST attraverso la visione di filmati e slide
per favorire l’interattività con il gruppo. L’incontro è gestito dal medico.
Secondo incontro: si propone di lavorare sul potenziamento del senso critico dei ragazzi
nell’ambito delle scelte sessuali, di riflettere sui loro stereotipi e sui loro pregiudizi rispetto alle
IST. L’incontro è gestito dalla psicologa.
Sono previste modalità di valutazione, di gradimento e di efficacia utilizzando questionari pre e
post intervento relativi all’apprendimento e all’acquisizione di comportamenti corretti
Diapositive

Gruppo di lavoro

Medico, psicologa del Centro MTS-Rho

Contatti

Centro MTS Rho 02932084215/218 fax 02932084224 - mail:mts@aslmi1.mi.it

Azioni di sostegno
suggerite*

La scuola ha a disposizione le locandine e i riferimenti del centro MTS disponibili per i ragazzi.
Una iniziativa proposta dalla scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate

Valutazione

Skills attivate
Decision making, Pensiero critico, Gestione delle emozioni.
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“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’”
Premessa

Ob. Generali

Ob. Specifici

Destinatari

L’adolescenza, è una fase del ciclo di vita nella quale, i giovani, passano attraverso una
complessa alternanza di emozioni, sensazioni, comportamenti, conflitti, alla continua ricerca
di definizione di sé e dell’altro. Le convinzioni, i permessi ed il codice di valori e principi
personali, cominciano ad assumere un ruolo ancora più definito e preciso, influenzati in
modo particolare anche dal contesto sociale di riferimento. I progetti di educazione alla
salute, offrono uno spazio nel quale i/le ragazzi/e, possono riflettere con operatori formati,
sull’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’Io e dell’altro, con particolare
riferimento alle tematiche affettive, sessuali e di violenza di genere. Icorsi sipropongonodi
sostenere i giovani nel processo di crescita affrontando con loro le importanti tematiche
dell’affettività e della sessualità.
Promuovere il benessere psico-fisico e relazionale negli adolescenti, attraverso il passaggio
di informazioni coerenti e dando espressione ed ascolto a dubbi ed incertezze, convinzioni,
relative all’affettività e sessualità
•
Favorire la consapevolezza della diversità tra i generi, quale risorsa nelle relazioni:
riconoscere ed analizzare le diverse discriminazioni e contestualizzare le diverse
forme di violenza di genere
•
Potenziare le competenze relazionali degli studenti.
•
Promuovere il confronto critico sulle relazioni amicali, affettive e sessuali degli
studenti (amicizia, innamoramento, amore,esperienze sessuali).
•
Aiutare i ragazzi a riflettere sui vissuti legati alla dimensione di coppia e sulle
responsabilità individuale nelle scelte relazionali e sessuali.
•
Favorire la comunicazione all’interno del gruppo classe e l’emersione di domande.
•
Completare l’acquisizione di conoscenze appropriate sul proprio corpo, sui
cambiamenti che lo interessano.
•
Potenziare le conoscenze sui metodi contraccettivi e sulle malattie sessualmente
trasmesse.
Alunni, insegnanti e genitori delle scuole secondarie di secondo grado

Sedi di
attuazione

Gli Istituti che ne faranno richiesta

Metodologia

Progettazione condivisa con gli insegnanti. L’impostazione metodologica oltre a quella
teorico-pratico, utilizza anche l’attivazione del gruppo: giochi di ruolo e tecniche di creatività
di piccoli gruppi. Le informazionidate agli studenti sono relative all’anatomia, alla fisiologia
degli apparati femminile e maschile, alla contraccezione.

Valutazione

Questionari di gradimento. Restituzione dell’attività agli insegnanti

Materiali

Verranno utilizzati strumenti atti a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi ed il confronto

Gruppo di
lavoro
Contatti

Operatori dedicati dell’equipe consultoriale

Azioni di
sostegno
suggerite *

Direzione Distretto n. 1 Garbagnate M.se tel. 02/99429314
Direzione Distretto n. 2 Rho tel.02/49510551
Direzione Distretto n. 3 Corsico tel.02/48617897
Direzione Distretto n. 4 Legnano tel. 0331/925621
Direzione Distretto n. 5 Castano Primo tel. 0331/888737
Direzione Distretto n. 6 Magenta tel. 02/97973406
Direzione Distretto n. 7 Abbiategrasso tel. 02/942661
La scuola si impegna ad effettuare un consiglio di classe dedicato alla programmazione delle
tematiche proposte, in modo da coinvolgere gran parte delle discipline curriculari. Una
iniziativa proposta dalla scuola, discussa e concordata dagli operatori ASL diversa dalle
precedenti.
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate
Decision making, Pensiero critico, Autoconsapevolezza, Gestione delle emozioni,Autoefficacia
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PROGRAMMA UNPLUGGED
Programma educativo – promozionale per le
Pro
Scuole Secondarie di II grado
Premessa

Ob. Generali

Ob. Specifici

Destinatari

Sedi di
attuazione
Metodologia

Valutazione

Unplugged- Guadagnare
Gu
Salute in Adolescenza - è un progetto nazionale di prevenzione in
ambito scolastico sulle sostanze, alcol e fumo.
La partecipazione al programma è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale. Unplugged è
un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze - validato scientificamente
scien
a livello
europeo - dimostratosi capace di ridurre il rischio a lungo termine dell’uso/abuso di alcol,
tabacco e droghe.
Il progetto Unplugged: favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle competenze
interpersonali; sviluppa e potenzia le abilità;
abilità; corregge le errate convinzioni dei ragazzi sulla
diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, nonchè sugli interessi legati alla
commercializzazione; migliora le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze
psicoattive
e e sviluppa un atteggiamento non favorevole alle sostanze. Il programma è
riconosciuto nell’Accordo di Rete delle Scuole che Promuovono Salute.
Il progetto prevede la formazione ai docenti, con i seguenti obiettivi:
•
conoscere il modello dell’influenza sociale e le life skills, e il loro ruolo nella
prevenzione;
•
apprendere la metodologia necessaria;
•
conoscere la struttura, i contenuti e le attività di Unplugged
Sviluppo delle competenze personali comportamentali, incrementando la padronanza di sé e
l’autostima.
Incremento delle abilità sociali e della capacità di resistenza all’influenza dei pari.
Trasmissione di informazioni sulle sostanze.
Docenti della scuola secondaria di II grado delle classi prime (almeno due insegnanti per
classe coinvolta).
I docenti parteciperanno a un corso di formazione di 3 gg consecutivi.
Sede ASL per la formazione. Sede da concordare con le scuole partecipanti per i monitoraggi
Il modello dell’influenza sociale prevede l’uso di metodi di insegnamento interattivi per far
acquisire ai ragazzi le abilità oggetto dell’intervento.
Le dodici unità di Unplugged si focalizzano su tre differenti componenti:
1. conoscenze e atteggiamenti
2. abilità
bilità interpersonali
3. abilità intrapersonali
Partecipazione della Scuola alle attività di valutazione dell’impatto e dell’efficacia della
sperimentazione stessa a livello regionale.
regionale

Materiali

Kit materiali: manuale insegnanti e guida dello studente

Gruppo di
lavoro

Due/tre operatori ASL formati sul programma Unplugged

Contatti

Dipartimento Dipendenze Tel:0331 498616 mail: progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite *

Scegliere almeno un’azione che favorisca gli interventi orientati all’ambiente: migliorare
l’ambiente strutturale e organizzativo; rafforzare la collaborazione comunitaria (rendere
partecipi tutti i soggetti della comunità scolastica).
Avvio di un percorso partecipato con tutti i soggetti della comunità scolastica per un
ambiente “libero dal fumo”.
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico, Pensiero creativo, Comunicazione efficace, Auto-consapevolezza,
Auto
Empatia,
Gestione
ione delle emozioni, Decision making, Problem solving, Autoefficacia, Gestione dello
stress
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Più ordini di scuole
Tematiche

Titolo

Contatto Email/Aziendale

Prevenzione delle dipendenze*

Re-ligo: osservare e
costruire

Dipartimento Dipendenze
progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it
tel. 0331498616

Educare alla lettura di fiabe*

C’era una volta e
vissero felici e contenti

Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel.0249510357

Educare alla tematica delle
adozioni*

Con le parole giuste

Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357

Prevenzione all’abuso*

Tre incontri per
conoscerlo meglio

Il Cerchio
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it
tel. 0249510357

*Scheda presente nella sezione più ordini di scuole
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RE-LIGO: OSSERVARE E COSTRUIRE
Nuove modalità di promozione alla salute e prevenzione delle
dipendenze per ogni ordine di scuola
Premessa

La prevenzione universale effettuata in fasce d’età sempre più precoci assume un ruolo
crescente. L’obiettivo della prevenzione universale è evitare il consumo di sostanze e/o
comportamenti a rischio (gioco d’azzardo, utilizzo improprio delle nuove tecnologie, rapporti
sessuali a rischio, etc) incrementando le competenze (skill) per gestire efficacemente le
richieste e le sfide della vita quotidiana. L’efficacia di un intervento è maggiore quanto meno
si discosta dal contesto naturale in cui il ragazzo è inserito. L’attività “preventiva” deve
essere svolta dal docente che all’interno di un rapporto educativo può svolgere interventi
continuativi, coinvolgendo anche i genitori e il personale non docente.

Ob. Generali

Incrementare negli alunni le abilità di vita ritenute uno strumento valido per prevenire varie
forme di disagio tra cui anche il consumo di alcol e droghe, il gioco d’azzardo, le dipendenze
da new media (internet, giochi on line, social network)

Ob. Specifici

Sviluppo delle competenze personali comportamentali; Incremento delle abilità socialie della
capacità di resistenza all’influenza dei pari; trasmissione di informazioni sulle sostanze.

Destinatari

Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e di II grado. Studenti.
Genitori.

Sedi di
attuazione

Nelle scuole aderenti

Metodologia

Sviluppo di un lavoro di co-costruzione, condividendo professionalità e competenze degli
operatori della scuola e della ASL.
•
•
•
•

Individuare le life skills più specifiche per le problematiche individuate nella classe;
sviluppare e potenziare le competenze degli insegnanti rispetto a queste.
Collaborare con i docenti nella integrazione e applicazione delle life skills prescelte nel
percorso didattico
Affiancare l’insegnante attraverso la possibilità di sperimentare e sperimentarsi in azioni
concrete all’interno del gruppo classe e nella relazione con i ragazzi (interventi in classe
con l’insegnante)
Osservare e accogliere il punto di vista dei ragazzi

La metodologia di riferimento è ispirata al modello della Life SkillsEducation.
Valutazione

E’prevista una valutazione in itinere da parte dell’equipe operativa

Materiali

Bibliografia e schede operative

Gruppo di
lavoro

Operatori psico-sociali e sanitari dei servizi per le dipendenze. E’ prevista l’integrazione con
il consultorio familiare e la consulenza di una psico-pedagogista consulente del Dipartimento
delle Dipendenze.

Contatti

Dipartimento Dipendenze Tel:0331 498616 mail: progetti.dipendenze@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite*

Scegliere almeno un’azione che favorisca gli interventi orientati all’ambiente: migliorare
l’ambiente strutturale e organizzativo; rafforzare la collaborazione comunitaria (rendere
partecipi tutti i soggetti della comunità scolastica). *almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico, Pensiero creativo, Comunicazione efficace, Auto-consapevolezza, Empatia,
Gestione delle emozioni, Decision making, Problem solving, Autoefficacia, Gestione dello
stress
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INFANZIA E PRIMARIA
C’ERA UNA VOLTA...E VISSERO FELICI E CONTENTI

Premessa

Una fiaba può raccontare cose importanti e difficili con parole leggere,infatti riveste
un’importanza fondamentale nella vita dei bimbi: il racconto li accompagna all'ascolto di
quello che gli accade dentro e può contribuire a favorire la loro crescita armonica. La fiaba
può far bene ai bambini e può essere utile agli adulti, perché diviene uno strumento per
parlare ai piccoli di temi importanti, e a volte un po’ difficili, con le parole giuste. Il progetto
offre agli insegnanti gli strumenti per utilizzare le fiabeper affrontare con i propri alunni temi
delicati (diverse tipologie di famiglie, separazione, adozione e affido).Si propone agli
insegnanti un percorso formativo sull’utilizzo delle favole come strumento di comunicazione,
al termine del quale potranno richiedere la lettura animata di un libro preferenzialmente
scelto tra uno dei testi scritti con la collaborazione del nostro Servizio.

Ob. Generali

Fornire agli insegnanti le competenze per utilizzare le favole come strumento di
comunicazione con i bambinied aiutare questi ultimi ad avvicinarsi a particolari
problematiche, in un ottica di promozione della cultura del Ben Trattamento dei bambini

Ob. Specifici

•
•

Destinatari

Target primario: insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie
Target secondario: alunni
Sedi delle scuole aderenti

Sedi di
attuazione
Metodologia

fornire ai docenti basi teorico- pratiche sull’utilizzo della favola
fornire agli alunni un’occasione di confronto guidato su particolari problematiche

Metodologia laboratoriale ed esperienziale, partendo dalla parte teorica si giungerà
all’attivazione laboratoriale in classe per trarre.
Nell’intervento con gli alunni alla lettura animata della favola scelta dall’insegnante di classe,
seguirà un'attivazione ludica

Valutazione

Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Dispensa, slide, questionari e libri

Gruppo di
lavoro

Operatori de “Il Cerchio” Centro Adozioni e Centro di Prevenzione del Maltrattamento e
dell’Abuso all’Infanzia

Contatti

Il Cerchio: 0249510357 mail: prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite *

Promozione della lettura delle fiabe in classe.Una iniziativa proposta dalla Scuola, discussa e
concordata con gli operatori ASL
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico
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INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
CON LE PAROLE GIUSTE
Premessa

“Il Cerchio” - Centro Adozione, propone agli insegnanti un percorso formativo sulla tematica
dell'adozione, centrando il focus sul tema dell’inserimento e dell’integrazione scolastica dei
minori adottivi, con storie familiari non convenzionali, o provenienti da culture diverse.

Ob. Generali

Fornire ai docenti strumenti teorici e operativi per favorire l’integrazione scolastica dei minori
che sperimentano a vario titolo una situazione di diversità
diversit

Ob. Specifici

fornire ai docenti basi teoricoteorico pratiche per riconoscere il fenomeno
fornire agli insegnanti gli strumenti per favorire l’integrazione del bambino adottivo, con
storie familiari non convenzionali o proveniente da culture diverse
fornire proposte operative di lavoro con il gruppo classe

Destinatari
Sedi di
attuazione

Target primario:insegnanti
primario:
Target
arget secondario: alunni e loro genitori
Sedi delle scuole aderenti

Metodologia

l percorso si avvale di una metodologia basata sul metodo esperienziale, sull’utilizzo di
strumenti diversificati (brainstorming, attivazioni, discussione in plenaria) e su lezioni
frontali

Valutazione

Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Dispensa, slide, questionari e libri

Gruppo di
lavoro

Operatori de “Il Cerchio” Centro Adozioni e Centro di Prevenzione del Maltrattamento e
dell’Abuso all’Infanzia

Contatti

Il Cerchio: 0249510357 mail: prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite *

Promozione di un ambiente accogliente della diversità tramite percorsi di accoglienza
individualizzati e iniziative tese alla conoscenza dei paesi del mondo. Una iniziativa proposta
dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico
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NIDO, INFANZIA E PRIMARIA
PENSARE L’ABUSO: TRE INCONTRI PER CONOSCERLO MEGLIO
corso di formazione sulla prevenzione dell’abuso a danno diminori

Premessa

La rete tra le agenzie educative e i servizi territoriali è uno strumento indispensabile per la
crescita professionale, per la rilevazione precoce dei segnali dell’abuso e per l’attuazione di
interventi efficaci e condivisi. Questo percorso formativo offre la possibilità di rifletteresulle
responsabilità, le opportunità ed i limiti del proprio ruolo e di quello degli altri professionisti
coinvolti nella tutela dei minori

Ob. Generali

Sensibilizzare sul tema dell’abuso all’infanzia, le sue peculiarità e la sua gestione all’interno
dell’asilo nido,della scuola dell’infanzia o della scuola primaria

Ob. Specifici

fornire ad educatrici ed insegnanti gli strumenti per riconoscere il fenomeno
fornire ai corsisti le conoscenze per affrontarlo
rielaborazione dei propri vissuti rispetto all’abuso
Target primario:insegnanti
Target secondario:alunni

Destinatari
Sedi di
attuazione

Sedi delle scuole aderenti

Metodologia

Lezioni frontali, discussioni in plenaria e attivazioni di gruppo su situazioni specifiche

Valutazione

Questionario apprendimento e gradimento

Materiali

Dispensa e questionari

Gruppo di
lavoro

Operatori de “Il Cerchio” Centro Adozioni e Centro di Prevenzione del Maltrattamento e
dell’Abuso all’Infanzia

Contatti

Il Cerchio: 0249510357 mail: prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

Azioni di
sostegno
suggerite *

Promozione di un ambiente attento ai bisogni dei più piccoli e organizzazione di incontri con i
genitori sui diritti dell’infanzia.
Una iniziativa proposta
dalla Scuola, discussa e concordata con gli operatori ASL
*almeno una tra quelle presentate

Skills attivate

Pensiero critico, Autoconsapevolezza
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“AZIONI A SOSTEGNO” PER CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ED UNO
STILE DI VITA ATTIVO dalla Carta di Iseo”
Area: Sviluppare le competenze individuali
1. Realizzare attività didattiche teorico/pratiche sui benefici dell’attività fisica (suscitare interesse, sviluppare
conoscenze e competenze) e incontri/dibattiti info/formativi (spazi per il dialogo e il confronto con esperti e
tra pari)
2. Inserire, maggiormente, tra le attività extracurricolari la promozione dell’attività fisica (attivare corsi specifici
su attività facilmente praticabili - ad esempio sulla disciplina della marcia, sul fit o nordicwalking,
sull’orienteering)
3. Realizzare percorsi formativi e di accompagnamento rivolti agli insegnanti su dati, benefici, metodi e
strumenti per favorire la promozione dell’attività fisica,
4. Implementare programmi di educazione nutrizionale, dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori, come
parte di un curriculum formativo progressivo, finalizzato a supportare l‟adozione di comportamenti alimentari
salutari
5. Educare ad una corretta alimentazione attraverso la realizzazione di attività formative che siano corrette da
un punto di vista metodologico, culturalmente rilevanti, piacevoli e partecipative e che includano strategie di
apprendimento sociale
6. Fornire agli insegnanti un adeguato programma di formazione di base in materia di educazione alimentare,
nonchè organizzare programmi di formazione continua finalizzati ad approfondire i metodi didattici per il
cambiamento dei comportamenti alimentari.
Area: Qualificare l’ambiente sociale
1. Favorire l‟avvicinamento alla pratica sportiva attraverso la sperimentazione attiva e partecipata di giochi
sportivi o di parte di essi (giornate multisport, mini-sport)
2. Creare nuove occasioni per fare movimento durante l‟orario scolastico (ad esempio utilizzare le pause
ricreative e gli intervalli) e favorire e sviluppare occasioni di gioco attivo (giochi di squadra, riscoperta dei
giochi tradizionali)
3. Promuovere la pratica sportiva negli studenti avvalendosi anche dell’esperienza di genitori e volontari attivi in
questo ambito
4. Organizzare attività extracurriculari che abbiano come tema l‟alimentazione sana e variata e favoriscano
anche la conoscenza di abitudini alimentari di altre culture (es orto scolastico, preparazione di alimenti “a
tema”)
5. Ridare significato e senso al momento del pasto in mensa, come momento di socializzazione, svago e
conoscenza reciproca
Area: Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo
1. Aumentare e valorizzare le ore di educazione fisica (modificare la tradizionale struttura della giornata
scolastica, ad esempio 1 ora di educazione fisica 5 giorni su 5, coinvolgere i ragazzi nello scegliere le attività
fisiche da svolgere, proporre attività non tradizionali)
2. Predisporre e utilizzare percorsi sicuri casa-scuola che favoriscano modalità di trasporto attivo (pedibus,
utilizzo della bicicletta)
3. Prevedere per gli studenti che partecipano alle attività fisiche extracurricolari un riconoscimento per l’impegno
profuso in termine di crediti formativi
4. Ambiente scolastico di supporto che fornisca alimenti salutari (distributori automatici con alimenti salutari,
merende a base di frutta)
5. Coordinare il servizio di mensa con il programma didattico e con tutte le altre componenti del programma
educativo scolastico per rafforzare i messaggi su una sana alimentazione.
6. Definire riorganizzazioni strutturali degli spazi per la mensa in modo da renderli ambienti gradevoli, favorenti
la socializzazione e strutturati in maniera da rendere evidenti i criteri per compiere scelte alimentari corrette
(aree con colori differenti, “bollini” sui cibi, ecc.)
Area: Rafforzare la collaborazione comunitaria
1.

2.
3.
4.
5.

Favorire l‟attività fisica anche in orario extrascolastico (suggerire attività che si possano svolgere al di fuori
del contesto scolastico da soli, con gli amici o in famiglia; offrire opportunità per fare attività motorie/sportive
gratuitamente o a prezzi agevolati sfruttando gli spazi della scuola - palestre, cortili - e/o attraverso il
coinvolgimento - spazi, strutture - della comunità, delle società sportive e degli enti locali)
Organizzare iniziative, eventi info/formativi per fornire informazioni e rendere consapevoli dell’importanza e
dei benefici dell’attività fisica studenti, personale scolastico ma anche famiglie e comunità
Conoscere e valorizzare le risorse e le iniziative della comunità locale rispetto alla promozione dell’attività
fisica e sportiva
Partecipare alla progettazione e alla cura dell’ambiente circostante l‟istituto scolastico al fine di rendere
disponibili e accessibili aree e percorsi sicuri per giocare, camminare e andare in bicicletta
Organizzare iniziative, eventi info/formativi per fornire informazioni e rendere consapevoli dell’importanza e
dei benefici dell’alimentazione sana e variata studenti, personale scolastico ma anche famiglie e comunità

Per tutti
1. Rafforzare la collaborazione comunitaria rendendo partecipi tutti i soggetti della comunità scolastica
2. Avviare un percorso partecipato con tutti i soggetti della comunità scolastica per un ambiente “libero dal
fumo”
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LIFE SKILLS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato, in questi ultimi
anni, delle strategie finalizzate alla realizzazione di progetti che
promuovono la salute all’interno delle scuole individuando una serie
precisa di Life Skills di cui è indispensabile tenere conto nella
programmazione di interventi mirati alla promozione della Salute di
bambini e adolescenti, indipendentemente dal contesto in cui vivono
(WHO, 1992). Di seguito le Life Skills individuate
ndividuate dall’OMS e dalla
letteratura attuale:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Problem solving (capacità di risolvere i problemi):
problemi) indica il processo attraverso il quale le persone
acquisiscono e padroneggiano una molteplicità di abilità sociali e di strategie efficaci per affrontare e
risolvere in modo costruttivo i problemi quotidiani.
Decision making (capacità di prendere decisioni):
decisioni) è una competenza che aiuta a prendere decisioni
in modo consapevole e costruttivo, valutando le diversescelte che si hanno a disposizione e le
possibili conseguenze
guenze che ogni scelta implica.
Pensiero critico: consiste nella capacità di valutare dati, esperienze e argomenti al fine di costruire
e organizzare idee e opinioni. Il pensiero critico permette inoltre di riconoscerei diversi fattori che
possono influire sul proprio comportamento, come ad esempio le influenze
influenze dei valori sociali, dei pari e
dei mass-media
media e consente quindi di esaminare e valutare le situazioni in modo libero.
Pensiero creativo: inteso come un efficace modo di affrontare in maniera flessibile le situazioni della
vita quotidiana. Esso consente,
ente, infatti, di prestare particolare attenzione ai diversi aspetti di una
situazione, riuscendo a cogliere ciò che magari ci era sfuggito in precedenza e che, una volta
evidenziato, permette sviluppi originali di una condizione problematica.
Comunicazione efficace: si riferisce alla capacità di sapersi esprimere, a livello verbale e non
verbale, in modo appropriato in base al contesto e all’interlocutore.
Empatia: consiste nella capacità di riconoscere, discriminare e condividere le esigenze e le emozioni
degli altri al fine di favorirne la comprensione e l’accettazione.
Autoconsapevolezza:aumentare
aumentare la conoscenza di se stessi, individuando le proprie risorse e i propri
limiti, i propri desideri
sideri e le proprie avversioni.
Gestione delle emozioni: implica il riconoscimento
riconoscimento e la consapevolezza degli aspetti interni di
attivazione e l’analisi della situazione nel suo complesso.
Gestione dello stress: riconoscere le fonti di stress nella propria vita, riconoscere come influiscono
su se stessi e agire in modo tale da ridurre il loro impatto.
Autoefficacia: si tratta di saper mantenere, sostenere e argomentare il proprio punto di vista
avendo la convinzione di poter organizzare efficacemente una serie di azioni necessarie per
fronteggiare nuove situazioni, prove e sfide.
sf

Non si tratta
a di disposizioni attitudinali ma di capacità che possono affinarsi e migliorare grazie alle
esperienze che ne promuovono un utilizzo efficace. La prospettiva delle Life
ife Skills si basa, infatti, su un
approccio di tipo olistico e su modelli didattici attivi e partecipativi che hanno dimostrato di essere efficaci
dal punto di vista
a della qualità dei risultati. Sappiamo, infatti, che gli interventi sono efficaci quando
vengono realizzati
lizzati “con gli alunni” e non “sugli alunni”, ovvero quando utilizzano modalità di tipo
interattivo. Si ritiene, pertanto, che l’uso di questa strategiapermetterà di passare da un approccio
focalizzato sulla cura delle malattie a un approccio
approc
bio-psico-sociale, centrato sulla Promozione della
Salute
alute intesa come sviluppo delle potenzialità umane.
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ASL Milano 1 ha a Cuore la Natura e Rispetta l’Ambiente
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