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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AFFETTIVITÀ

1.
2

Responsabili progetto Prof.ssa Ambrosini Margherita,  Prof.ssa Dell’Olio 
Emmanuella

1.
3

Tipologia Curricolare
Fonte finanziaria NESSUNA
Priorità cui si riferisce Integrazione con il territorio
Altre priorità (eventuale)  Cittadinanza attiva 

 Responsabilità personale e collettiva
 Costruzione di opinioni ed atteggiamenti di “stili

di vita sani”
Obiettivi  Fornire  nozioni  fondamentali  di  anatomia  e

fisiologia umana;
 Fornire attraverso progetti  proposti  dall'Azienda

Sanitaria  un  ambiente  favorevole  alla  salute  e
prevenzione  di  malattie  sessualmente
trasmissibili;

 Sviluppare  negli  studenti  un  insieme  di  abilità
cognitive  e  sociali  che  li  mettano  in  grado  di
accedere, capire e usare le informazioni utili per
il proprio benessere personale e sociale;

 Stimolare  gli  studenti  alla  messa  in  atto  di
comportamenti  idonei,  sul  piano  psicofisico-
relazionale,  per  raggiungere  un  soddisfacente
stato di salute;

 Instaurare  un  atteggiamento  positivo  e
consapevole  nei  confronti  della  sessualità  e  il
raggiungimento  di  una  buona  conoscenza  del
proprio corpo.

Destinatari Alunni ed alunne delle classi terze
Attività previste − Incontro con i responsabili dell’AIDO

− Incontro con i responsabili dell’ADISCO
− Lezioni frontali riguardanti la prevenzione e 

sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso 
− Realizzazione di cartelloni riassuntivi sulle 

tematiche affrontate.
1.
4

Durata Periodo  di  svolgimento:  annuale.  Attivazione  dei
percorsi  a  partire  dal  mese  di  ottobre  con
conclusione a fine maggio.

1.
5

Risorse umane (ore) Docenti, Consultorio famigliare, ADISCO, AIDO

1.
6

Beni e servizi LIM o videoproiettore, cartelloni

Bisceglie, 05/10/2019                                                                                            I
Responsabili del Progetto
Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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