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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE – RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 

 
 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Claudia Cavaterra 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Promuovere l’acquisizione di stili di vita sani sin dall’età più precoce. 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Obiettivi: 

• stimolare gli alunni a prendere delle decisioni; 

• guidare gli alunni a prendere coscienza delle conseguenze delle proprie scelte; 
• promuovere la salute e il benessere come veri e propri stili di vita. 

Strategie: 

• metodologie interattive; 

• modello “Life skill education”; 

• progettazione con le agenzie del territorio (ATS, Ente Locale, …) ed esperti (medici, psicologi, educatori, …) a 

partire dall’analisi dei bisogni di formazione dei docenti, dal monitoraggio e dalla valutazione dei percorsi educativi. 

Il progetto si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico. 

Attività previste: 

• Educazione all’affettività in collaborazione con la Compagnia della Magaluna (scuola primaria). 

• Educazione all’affettività e sessualità scuola primaria in collaborazione con consultorio Bollate “Fare famiglia 

Onlus” (referente Claudia Cavaterra) 

• Educazione all’affettività e sessualità scuola secondaria in collaborazione con ATS Milano (referente Salvatore 
Morgante) 

• LifeSkills Training Program Lombardia in collaborazione con ATS Milano (referente Stefania Ruspi) 

• Prevenzione bullismo e cyberbullismo (referente Laura Colombi) 

• Prevenzione uso droghe e alcool (referenti Stefania Ruspi e Laura Franzini) 

• Orientamento alunni scuola secondaria (referente Maria Rosaria Cosmano) 

• Sportello ascolto alunni scuola secondaria (referente Renato Rizzi). 

• Partecipazione al progetto Cesate in salute (referente Stefania Bertin). 

3. Destinatari 

Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

4. Verifiche previste 

Il progetto sarà monitorato sia in itinere, in sede di Programmazione settimanale dei docenti e di Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe sia al termine dell’attività, con relazione al Collegio dei Docenti. 
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NOME DEL PROGETTO 
TUTTI PER UNO 

(progetto di prevenzione del bullismo e cyberbullismo) 
 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Colombi Laura 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 
 

sensibilizzare l’istituto sul tema, fornendo chiavi di lettura condivise e promuovendo in sinergia 
azioni educative mirate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 
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2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

OBIETTIVI: 

 
● Educazione alla legalità: migliorare le relazioni tra alunni, docenti, genitori, cercando 

di gestire fenomeni di bullismo, cyberbullismo, prevaricazioni, discriminazioni, ecc… 
● Competenze chiave di cittadinanza: competenze sociali e civiche, competenze 

relazionali, competenze digitali 
● Obiettivi progettuali: Rilevare la percezione del fenomeno, rendere partecipi le diverse 

componenti dell’istituto, istituire sessioni di autoformazione e/o formazione sulla base 
delle necessità rilevate, progettare interventi mirati alla prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo sviluppando le diverse competenze di cittadinanza e relazionali (settimana 
della gentilezza). 
 

METODOLOGIE: 
  
Si propone di utilizzare la metodologia progettuale a partire dalla percezione del fenomeno e dal 
bisogno educativo emergente nelle diverse fasce d’età della popolazione scolastica. 
 
 

RISULTATI ATTESI: 
 

● Riflessione condivisa del problema bullismo e cyberbullismo 
● Assunzione di comportamenti capaci di prevenire e contrastare comportamenti 

prevaricatori 

● Visibilità e condivisione degli elaborati prodotti nei diversi setting progettuali (settimana 
della gentilezza e sperimentazione del metodo “Litigare bene”) 
 

3. Destinatari 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo 

Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Genitori dell’Istituto Comprensivo 
 

4. Verifiche previste 
 

 Questionario a conclusione del progetto, lettura e diffusione dei risultati; 

- valutazione da parte della commissione; 

- diffusione in collegio dei risultati; 

- diffusione in rete tramite sito scolastico. 
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NOME DEL PROGETTO 

LIFE SKILLS TRAINING (LST) CON APPROFONDIMENTO SULL’ASPETTO 

GIURIDICO LEGISLATIVO IN AMBITO DI ALCOL E DROGA (Cuora il Futuro) 
 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
RUSPI STEFANIA – FRANZINI LAURA 

  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
1. Finalità/Motivazioni 

L’uso e l’abuso di sostanze legali e illegali interferisce in modo trasversale, mutevole e spesso, purtroppo, con modalità 

non percepite dai più, con la vita sociale, culturale e aggregativa dei cittadini, influenzando lo stato di benessere e di salute 

delle persone e delle famiglie. Partendo da questo presupposto, il progetto ha la finalità di sviluppare e sostenere 

atteggiamenti protettivi e preventivi a vantaggio del singolo individuo e della comunità. 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Il programma LifeSkills Training, è proposto dalla Regione Lombardia e si pone come obiettivi: rinforzare le 

competenze trasversali (life skills) degli studenti nell'ottica della prevenzione dell'uso ed abuso di sostanze  

 -ridurre la propensione degli studenti verso altri comportamenti a rischio (fumo di tabacco, violenze, bullismo …) 

Le classi coinvolte saranno: 

- tutte le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, che seguiranno il primo livello.  

- tutte le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado, che attueranno un percorso sintetico di pillole di Life 

Skills, affrontando i punti salienti del programma 

Cuora il Futuro è un progetto di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca in materia di prevenzione dell’uso di droghe (e alcool) in età scolare e si pone come 

obiettivi: 

- far conoscere la corrente giuridico – legislativa in tema di alcol e droga 

- rendere consapevole gli studenti delle loro responsabilità in caso di utilizzo di sostanze 

Le classi coinvolte saranno tutte le classi terze della Scuola Secondaria 

 

3. Destinatari 
Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado 

4. Verifiche previste Verifica,valutazioni e considerazioni finali del progetto 
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NOME DEL PROGETTO 
ORIENTAMENTO CLASSI DI TERZA MEDIA 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                               Prof.ssa COSMANO 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 
 

 

-Percorso di Orientamento rivolto agli alunni delle classi terze  

-Aiutare gli alunni ad orientarsi evitando il più possibile il rischio di dispersione scolastico.  
 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

   

-Rendere gli alunni più consapevoli delle proprie capacità, attese e difficoltà.  

-Promuovere esperienze di continuità, raccordo e di collaborazione fra Scuola Media e     

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, associazioni ed enti, al fine di combattere 

assieme la dispersione scolastica.  
 

 

3. Destinatari 
   

- Gli alunni delle sei classi di terza media  
 

4. Verifiche previste 
 

-in itinere e fine anno scolastico 
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NOME DEL PROGETTO 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Renato Rizzi 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Lo sportello psicologico ha la finalità di promuovere il benessere biologico, psicologico e sociale attraverso 

azioni, e interventi atti a favorire negli alunni lo sviluppo di competenze cognitive, emotive e sociali, in quanto 

risorse fondamentali al processo di crescita e di vita scolastica e supportare gli alunni nei momenti cruciali, di 

passaggio, transizione e di “scelta”.  

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

• Ascoltare, analizzare i bisogni dei ragazzi, sostenerli nei momenti di difficoltà;  

• incrementare l’autostima;  

• opportunità di esprimere vissuti emotivi;  

• osservare situazioni di disagio o comportamenti a rischio;  

• offrire uno spazio ascolto ad alunni, genitori e insegnanti;  

• progettare interventi rivolti al gruppo classe in accordo con il docente. 

 

3. Destinatari 

Alunni, insegnanti e genitori della scuola secondaria. 

 

4. Verifiche previste 

Incontri di restituzione psicologo/docenti in itinere e a fine anno scolastico. 
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NOME DEL PROGETTO 
Educazione all’affettività e alla sessualità 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Prof. Salvatore Morgante 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 

Il progetto Affettività e Sessualità è volto al potenziamento negli adolescenti sui temi della sessualità consapevole per il 

benessere sessuale e affettivo. Le attività svolte dagli esperti del ATS integreranno le informazioni acquisite in classe 

dagli alunni con i docenti di Scienze. Il progetto favorirà lo sviluppo di capacità di autoriflessione sui processi e i 

cambiamenti legati alla crescita.  

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

Il progetto mira  allo sviluppo della sessualità e affettività nei ragazzi, in modo tale da  affrontare e rispondere in modo 

adeguato a situazioni di disagio, inadeguatezza ed emergenze che potrebbero presentarsi nella loro vita (gravidanze 

precoci in adolescenza, Infezioni Sessualmente Trasmissibili, violenza di genere, sexting).  

 

3. Destinatari 

 

Alunni classi terze scuola secondaria di 1° grado 

4. Verifiche previste 

 

Report sull’attività svolta nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado dagli esperti del ATS città metropolitana 

di Milano, ai docenti di Matematica e Scienze. 
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