
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

OBIETTIVI:  
- Stimolare la conoscenza e la riflessione critica sull’idea di salute e su benefici e rischi connessi ai vari stili 
di vita. 
- Maturare stili di vita sani e consapevoli. 
- Migliorare la capacità di relazione con le altre persone  e la qualità di vita attraverso terapie integrate.  
 
DESTINATARI: 
Classi prime (a scelta dei consigli di classe):  
- ‘Giovani e ALI-MENTe-AZIONE’: tre incontri di due ore per ciascun gruppo-classe, in collaborazione con 
Azienda ULSS di Padova e Ass.ne LILT  (Lega italiana per la lotta contro i tumori) 
- Prevenzione Alcolismo e fumo: tre incontri di due ore per ciascun gruppo-classe, in collaborazione con 
Ass.ne LILT o altre associazioni. 
 
Classi seconde:  
‘La costruzione del sé nel rapporto con gli altri’: presumibilmente si tratterà di due incontri di 2 ore ciascuno, 
per gruppi di due classi, in collaborazione con Contatto Giovani-Consultorio ULSS 16 Padova, oppure con 
Ass.ne LILT, a seconda di quanto preferiranno i consigli di classe. 
 
Classi terze: Educazione al volontariato e alla solidarietà ‘Incontriamoci in Croce Verde’ : un incontro di due 
ore per classe. 
 
Classi quarte: Progetto Martina, in collaborazione con l’Associazione ‘Noi e il Cancro – Volontà di vivere 
Onlus’’ . 
 
Classi quinte: Un incontro di un’ora con un medico ed un volontario dell’AVIS comunale di Padova e 
successiva uscita per eventuale prelievo finalizzato alla donazione (per i volontari maggiorenni). 
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