
ABSTRACT DEL PROGETTO: Il progetto si propone di promuovere la cultura della salute 
psico-fisica e relazionale/sociale secondo un piano di interventi nelle singole classi (I, II, III, IV, V), 
che mirano a stimolare la riflessione su un tema specifico della salute.
Pertanto il progetto si articola in diversi sottoprogetti le cui tematiche affrontate possono essere 
così riassunte:
❏ educazione alimentare
❏ educazione alla sessualità e all’affettività
❏ informazione e prevenzione

PROGETTO: Educazione alla salute

COLLABORAZIONI/ESP. ESTERNI: Enti e Associazioni territoriali (ULSS 6, ADMO, Fondazione 
Foresta, Associazione Volonta di Vivere, Progetto Itaca ONLUS, Associazione Alice per i 
DCA)

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

Pag. MOODLE: https://www.liceocuriel.net/moodle/

https://www.liceocuriel.net/moodle/


OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI: 
-formare studenti consapevoli e responsabili in merito alla tutela del proprio benessere 
psicofisico;
-fornire conoscenze scientifiche in merito ai fattori di rischio, alle conseguenze di 
comportamenti a rischio e alle forme di prevenzione;
-promuovere l’adozione di comportamenti responsabili per sé stessi e per gli altri;
-fornire informazioni utili su enti territoriali che operano nel campo della promozione e della 
tutela della salute.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Dicembre 2022-Aprile 2023



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E FASI DI LAVORO: 
Il progetto prevede la realizzazione di diversi percorsi rivolti, a seconda dei livelli e delle 
tematiche, a tutte le classi dell’istituto (I, II, III, IV, V). 
Il piano degli interventi è articolato in modo da stimolare la riflessione e la discussione su un 
tema specifico riguardante la salute psico-fisica ed il benessere personale e sociale.
Pertanto nell’arco dell’a.s. in corso, esperti esterni di vari settori e volontari degli enti e delle 
associazioni con cui l’istituto collabora, terranno incontri ed attività finalizzate 
all’acquisizione di sani e durevoli stili di vita ed alla creazione e al radicamento di una solida 
cultura di prevenzione.



BIENNIO
Classi prime:  educazione alimentare
Enti/Esperti: Associazione Alice per i DCA 
Fasi del progetto: 2 interventi per un massimo di 3 ore per ciascuna classe.

Classi seconde: progetto “E’ amore (di)sicuro-educazione alla sessualità e all’affettività 
Enti/esperti: ULSS 6 Euganea. 
Fasi del progetto: 2 incontri di 2 ore per ciascuna classe.



TRIENNIO
Classi terze: progetto Itaca Italia Onlus sulla prevenzione del disagio giovanile
Enti/esperti: volontari e psichiatri dell’Ambulatorio Prevenzione Malattia Mentale 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Fasi del progetto: 1 incontro di 2 ore  per ciascuna classe
Classi quarte: progetto “Martina” sulla prevenzione dei tumori 
Enti/Esperti: medici e volontari dell’ associazione Volontà di Vivere
Fasi del progetto: 1 incontro di 2 ore per classe.
Classi quinte:
❖  progetto ADMO scuole
Enti/esperti: associazione ADMO di Padova. 
Fasi del progetto: 1 incontro di informazione scientifica e sensibilizzazione sul tema della 
donazione del midollo osseo della durata di 2 ore per ciascuna classe:
❖ prevenzione andrologica e le MST 
Enti/Esperti: Fondazione Foresta.
Fasi del progetto: 1 incontro di 2 ore per ciascuna classe con possibilità di successivo 
screening andrologico ed analisi su adesione volontaria


