
CARTA DELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE - IC VOLPIANO -2017/2018 

Il motto del nostro IC “Star bene e crescere insieme a scuola” evidenzia la forte motivazione della nostra 
istituzione nel promuove il benessere. Ogni membro della nostra comunità dovrebbe, infatti, sperimentare 
nell’arco del proprio percorso di vita il benessere fisico, psico-emotivo, sociale e ambientale. 
La scuola ha come finalità la formazione di individui consapevoli del proprio stato di salute e, in qualità di 
cittadini attivi, promotori del benessere collettivo.  Perché questo si realizzi tutti gli attori della comunità sco-
lastica devono rendersi parte attiva e impegnarsi nel cambiamento. 

Con il presente documento il nostro istituto intende definire i principi per la promozione della Salute e rende-
re noti a tutti i soggetti della comunità sociale (studenti, famiglie, personale docente e non, cittadini) i proget-
ti e risultati della stessa.  

L’analisi effettuata nel profilo di Salute ha evidenziato che gli ambiti su cui la scuola agisce e continuerà a 
promuovere sono: 

1- Benessere fisico 

La salute fisica è fondamentale per permettere lo sviluppo delle attività cognitive e la crescita personale. Fa-
vorire la costruzione di stili di vita sani rientra quindi a pieno titolo nei compiti di un’istituzione educativa 



Obiettivo specifico Focus specifici Tipologia di intervento

Sana alimentazione - Comprendere che la salute umana 
dipende anche dalla alimentazione 

- Guidare a scelte alimentari 
consapevoli e responsabili sia 
all’interno della scuola che nella vita 
privata  

- Prevenzione della cattiva alimentazione         
e dei disturbi alimentari

- Didattica quotidiana sulla nutrizione e 
i corretti stili di vita basata su 
metodologia esperenziale e 
laboratoriale inserita nella 
programmazione annuale 

- Adesione a progetti dell’ASLTO4 
inerenti la sana alimentazione (ad 
esempio “Spunti e Spuntini”, “Frutta 
a scuola”)

Attività fisica-motoria - Adottare iniziative che riguardano le 
attività fisiche a scuola con politiche 
realmente attuabili , di sostegno 
all’interesse e alla partecipazione 
degli studenti. 

- Promuovere l’attività fisica 
giornaliera a scuola, significa 
investire nella motivazione degli 
alunni che ne avranno un vantaggio 
dal punto di vista cognitivo e in 
termini di competenza non solo 
motoria. 

- Proporre programmi di 
apprendimento motorio rivolti a tutti 
gli alunni e che quindi rispettano le 
diversità di sesso, età, etnia, contesti 
sociali e capacità fisiche. L’attività 
fisica deve essere per tutti.

- Partecipazione attiva a progetti 
elencati nel PTOF del nostro istituto 
quali:  
INFANZIA : Danzamovimento, 
Gioco motricità, Psicomotricità. 
PRIMARIA: Progetto MIUR “Sport 
in classe”, Un miglio al giorno, 
attuazione di Progetti Pon Europei di 
attività ludico-motoria 
Giocomotricità. 
SCUOLA PRIMO GRADO: Un 
miglio al giorno, attuazione di 
Progetti Pon Europei di promozione 
alla pratica sportiva “Sport è” 

- Realizzazione di una didattica 
programmata delle scienze motorie e 
sportive attenta non solo alla sviluppo 
delle competenze motorie, ma al 
partecipare e collaborare cercando di 
maturare negli alunni buone e sane 
pratiche, relazioni positive e 
predisposizioni al confronto.  
Nell’Istituto si programmano tornei 
ed eventi sportivi che includono tutte 
le classi (ad esempio la Settimana 
dello sport). 

- Realizzazione del feet bus per 
raggiungere la scuola

Prevenzione delle 
(tossico)dipendenze

- conoscere e riconoscere le dipendenze 
come patologie  

- Riconoscere nella possibilità e 
capacità di scelta una forma di 
prevenzione alle dipendenze 

- Promuovere l’autostima e una corretta 
percezione di se stessi anche in 
relazione agli altri membri del gruppo 
di appartenenza

-  Secondaria di I grado: Attività 
laboratoriale per la promozione di stili 
di vita sani in funzione delle scelte 
individuali e di gruppo (percorso 
internazionale Unplugged)



Obiettivo specifico Focus specifici Tipologia di intervento

Alfabetizzazione Emotiva - Acquisire consapevolezza del se 
anche in relazione all’altro 

- Riconoscere i propri punti di forza su 
cui far leva per costruire autostima e 
autonomia 

- Accettare i propri punti deboli 
riconoscendo la necessità di lavorare 
su di essi

- Laboratori specifici per il 
riconoscimento e la gestione delle 
emozioni organizzati da enti esterni 
(Amici di Matteo, Cooperativa 
Valdocco, Educativa Territoriale) 

- Applicazione di metodologie per la 
gestione dei conflitti (Litigare con 
Metodo di D.Novara) 

- Sportello d’ascolto per affrontare 
queste tematiche individualmente

Costruzione relazioni sane e 
positive

- Acquisire consapevolezzeza di se 
all’interno di un gruppo 

- Promuovere la collaborazione e la 
collaborazione per il raggiungimento 
di un obiettivo comune 

- Accettare la dicìversità come risorsa e 
non come limite

- Metodologie didattiche come 
collaborative e cooperative learning 

- Applicazione di metodologie per la 
gestione dei conflitti (Litigare con 
Metodo di D.Novara) 

- Giochi e attività per comprendere 
l’importanza delle regole e imparare a 
rispettarle 

- Attività laboratoriale per la 
promozione di stili di vita sani in 
funzione delle scelte individuali e di 
gruppo (Unplugged)

Educazione all’affettività e 
alla sessualità

- Riconoscere i cambiamenti fisici ed 
emotivi della pubertà 

- -Guidare a scelte consapevoli nella 
sfera affettiva/sessuale 

- Riconoscere la presenza e accettare le 
differenti scelte affettivo/sessuali

- Intervento degli esperti dell’ASLTO4 
(educatore e ginecologa) e di altri enti 
(es. CCM) 

- Didattica sull’anatomia e fisiologia 
dell’apparato riproduttivo 

- Sportello d’ascolto per affrontare 
queste tematiche individualmente



2- Benessere psico-emotivo 

La Conoscenza del se e degli altri è il punto di partenza per la costruzione di relazioni positive e costruttive e 
una sana Inclusione a scuola come nei futuri contesti di vita sociale.  
La conoscenza di sé e la capacità di costruire relazioni positive sono fondamentali per la prevenzione di fe-
nomeni quali il bullismo e il cyber bullismo.  

3- Benessere ambientale e sociale 

La conoscenza dell'ambiente attraverso l'esperienza diretta è un buon inizio per sviluppare un attivo 
senso civico e promuovere il rispetto delle regole comuni per il benessere individuale e collettivo. 

Obiettivo specifico Focus specifici Tipologia di intervento

Creazione di spazi accoglienti 
e motivanti interni ed esterni 
alla scuola

-Stimolare lo “stare bene a scuola” 
attraverso la creazione di ambienti 
adeguati allo svolgimento delle attività 
scolastiche, funzionali  e accoglienti per 
studenti e personale

- Allestimento di laboratori e aree 
attrezzate in cui sviluppare ulteriormente  
la didattica laboratoriale (esempio 
“Atelier Creativi”) 
- Progetti per il miglioramento delle 
strutture interne ed esterne agli edifici 
scolastici sia mediante l’intervento 
tecnico del Comune che con interventi 
promossi e gestiti dagli studenti stessi 
(es. progetti Consiglio Comunale dei 
Ragazzi “Le tre Agora’”)

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del territorio e 
dell’ambiente

-Promuovere il senso di appertenenza al 
territorio   
-Acquisire una sensibilità ecologica 
Valorizzare le  risorse paesaggistiche e 
storiche del territorio

- laboratori nelle classi in 
collaborazione con le associazioni del 
territorio (culturali, sportive e 
naturalistiche) 

- Progettazione di percorsi didattici volti 
alla valorizzazione del territorio 
culturale - storico e ambientale del 
proprio paese 

- Promozione della raccolta 
differenziata presso gli edifici 
scolastici e sensibilizzazione alle 
tematiche con attività didattiche 
specifiche



Tutte le proposte di cui sopra vengono affrontate nei diversi ordini presenti nel nostro istituto ciclicamente 
per garantire che ogni tematica venga proposta con chiavi di lettura diverse e adatte ad ogni fascia di età. 

COLLABORAZIONI 

Il nostro istituto collabora da sempre con tutti gli attori extrascolastici (ASL, Comune, altri istituti privati ed 
associazioni del territorio) per la progettazione e la messa in opera delle attività sopra descritte. La ricerca di 
nuovi esperti e collaborazioni continuerà con impegno e costanza nell’ottica dell’offerta formativa più idonea 
ai bisogni dell’utenza. 

Educazione alla Cittadinanza 
Attiva

-Fare in modo che i ragazzi si sentano 
sempre più “parte attiva” della società 
sensibilizzandoli ai problemi 
dell’attualità e puntando alla capacità di 
cogliere la diversità come ricchezza

- Progetti differenziati per fasce di età: 
1^Secondaria I grado  - integrazione e 
accoglienza (progetto continuità) 
2^ Secondaria I grado- educazione 
alla legalità (collaborazione con 
Libera, giornata della legalità) 
3^ Secondaria I grado- progetto storia 
(Giornata della Memoria e Giorno del 
Ricordo, 25 aprile) 
- elementari e medie: collaborazione 

pluriennale con l’associazione 
Libera per la promozione della 
legalità 

- Educazione stradale  in 
collaborazione con i Vigili del 
Fuoco di Volpiano e le altre 
associazioni locali 

- Organizzazione del CCR (Consiglio 
Comunale dei ragazzi) e 
partecipazione attiva alla vita 
organizzativa del Comune. 

- Percorsi di sensibilizzazione alla 
donazione di sangue e d’organo con 
le associazioni AVIS e AIDO 
Volpianesi

Uso consapevole delle 
tecnologie

- Sviluppare una cultura digitale consa.  
pevole e competenze informatiche 

- Saper  utilizzare le risorse nella rete e 
valutarne i contenuti con rigore e 
criticità 

- Utilizzare gli strumenti informatici in 
modo corretto, consapevole e costruttivo 

- Riconoscere i pregi e i difetti della rete 
internet 

- Didattica laboratoriale con utilizzo 
delle tecnologie informatiche 
- Attività in collaborazione con 
associazioni specializzate sul tema del 
cyberbullismo e sull’uso corretto di 
internet 
- Adesione al progetto nazionale 
“Generazioni Connesse” 
- Elaborazione di una e-safety policy

Obiettivo specifico Focus specifici Tipologia di intervento



VALUTAZIONE: 
Tutti i progetti  attivati nel nostro istituto e presentati nel PTOF prevedono la stesura di una scheda progetto 
ad inizio anno (allegato 1) che ne specifica obiettivi, modalità di intervento, destinatari, risorse interne ed 
esterne e spese, ed una scheda di rendicontazione finale (allegato 2) che ne valuta i risultati ottenuti, i punti 
di forza e le criticità. Per ogni progetto viene sempre individuato un responsabile addetto alla rendicontazio-
ne e al monitoraggio.  
Tutti i progetti d’istituto presentati nel PTOF vengono attivati obbligatoriamente nelle classi in cui previsti. 
Le singole classi hanno facoltà di attivare nuovi progetti non ancora inseriti nel PTOF. 
La commissione salute valuta annualmente quali progetti riproporre per l’anno successivo (con le opportune 
modifiche) e quali invece non proseguire. In questa sede, la commissione valuterà anche l’opportunità di ag-
giornare il presente documento. 

PROMOZIONE E MOTIVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

Per ottenere riscontri positivi e motivare il personale coinvolto, si proporranno 
 - Corsi di formazione per personale docente e non 
 - Incontri di divulgazione e informazione per le famiglie 
-  sensibilizzazione ai corretti stili di vita e promozione di sane abitudini per il personale docente e non  
- Divulgazione delle proposte presenti sul territorio aperte a tutte la cittadinanza attraverso tutti i mezzi di 

comunicazione a disposizione (sito della scuola, tabellone luminoso del Comune, articoli sui giornali loca-
li)  

Approvato il 27 Giugno 2017      Il Dirigente 



ALLEGATO 1-  

         ANNO SCOLASTICO  ………… 

  

SCHEDA PREVENTIVA PROGETTO/ATTIVITA’ 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

1.2 Responsabile progetto 

1.3 Obiettivi 

Problema da affrontare o situazione di partenza: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Indicare denominazione del progetto

T i t o l o : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

P l e s s o : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C l a s s i p a r t e c i p a n t i :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicare il responsabile del progetto



Obiettivi:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

D e s t i n a t a r i : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

N. destinatari:           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..           

Metodologie:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Indicatori ed esiti attesi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

1.4 CRONOPROGRAMMA 

1.5 Risorse umane 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Indicare I nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 



1.6 Fonti del finanziamento (da compilare dopo l’approvazione) 

Data                                                                                IL RESPONSABILE DEL  PROGETTO/ATTIVITA’ 

                                                                                     ___________________________________________ 

          

DOCENTI NOMINATIVO N.ore 
insegnamento 
aggiuntivo (€ 
46,45) 

N. ore non 
insegnamen
to (€ 23,23)

NOTE

1 -
………………………………
………………………………
…… 

2 - 
………………………………
………………………………
……..

C O L L A B . 
ESTERNI NOMINATIVO COSTO ORARIO N. ORE

MATERIAL
E 
DIDATTICO
/ATTREZZ.

ELENCO COSTO QUANTITA’

FIS CONTRIBUTO 
GENITORI

SPONSOR ASSOCIAZIONI COMUNE PROVINCIA REGIONE CONCORSO 
NAZIONALE

F O N D I 
EUROPEI

Indicare per ogni voce: data, organo o persona responsabile e firma dove possibile  

Approvazione / Validazione: 

- DSGA ………………………..(per compatibilità economica). Data e firma……………………….… 
- Dirigente Scolastico……………………………………………………………………………….……… 
- CdC (per l’adozione)………………………………………………………………………………………



ALLEGATO 2-  

ANNO SCOLASTICO  ………… 

SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO ______________________________________________ 

Insegnanti coinvolti …………………………………………………………………………………………………. 

Classi coinvolte …………………………………………………………………………………………………. 

Enti o Associazioni …………………………………………………………………………………………………. 

Esperti coinvolti ………………………………………………………………………………………… 

………. 

Numero di ore utilizzate  

Complessivamente ……..

q annuale  
q quadrimestrale 
q bimestrale  
q mensile 
q …………………...

ORGANIZZAZIONE Motivare la risposta scelta

I tempi sono stati adeguati

Sì 

In parte

No 

Gli incontri hanno soddisfatto 
le aspettative

Sì 

In parte

No 

ATTUAZIONE Motivare la risposta scelta



Gli obiettivi previsti sono stati

raggiunti 
pienamente

parzialmente 
raggiunti

non raggiunti

GRADIMENTO

Legenda: 1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto 5 moltissimo

degli alunni 1 2 3 4 5 

dei docenti 1 2 3 4 5 

ACQUISIZIONI

a. Acquisizione di nuove conoscenze 1 2 3 4 5

b. Acquisizione di nuove competenze 1 2 3 4 5

c. Miglioramento delle relazioni 1 2 3 4 5

d. Maggiore sensibilità verso le tematiche 
trattate 1 2 3 4 5

EFFICACIA DELL’INTERVENTO DEGLI ESPERTI 

aspetto organizzativo competenza 
disciplinare Stile comunicativo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RICADUTA INTERNA Motivare la risposta scelta

Riproporreste l’esperienza

A. così come si 
è svolta

B. con qualche 
modifica

C. non la 
riproporrei



Punti di forza del progetto

Punti di debolezza

Suggerimenti e proposte
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