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Coinvolgimento dei 

docenti: 
approfondimenti 

curricolari  

Coinvolgimento 
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Raccomandazioni  
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ISTITUTI CHE ADOTTANO PDP  

PER LA PRIMA VOLTA 

ISTITUTI CHE GIÀ LAVORANO CON PDP 

Costituzione di un gruppo di lavoro 

d’istituto e inserimento di PdP nel PTOF. 

Verifica dello stato di attuazione delle 

precedenti azioni. 

Redazione del profilo di salute. Realizzazione di percorsi curriculari. 

Individuazione delle classi destinatarie 

dell’intervento. 

Laboratori interattivi presso (per le classi 

target). 

Progettazione delle modifiche del 

contesto con adozione di 

Raccomandazioni condivise. 

Formazione dei pari e realizzazione degli 

interventi dell’educazione fra pari. 

Formazione dei docenti sui contenuti di 

Paesaggi di Prevenzione. 

Monitoraggio e valutazione del progetto. 

Reclutamento dei pari fra gli studenti 

delle classi terze. 

  

 

 



 

 

 

1. Il GRUPPO DI LAVORO si incontra 3 volte all’anno per: compilare il 

profilo di salute della scuola, identificare e favorire le modifiche al 

contesto verso “Scuole che Promuovono Salute”, vitalizzare la 

comunicazione fra enti e attori del territorio. Dovrebbe includere: 

  

 Dirigenza Scolastica (dirigente scolastico o suo delegato); 

 un referente di Luoghi di Prevenzione o AUSL o tavolo tecnico 

territoriale; 

 il docente referente del progetto Paesaggi di Prevenzione; 

 il referente per la salute dell’istituzione scolastica; 

 rappresentanza docenti classi coinvolte;  

 rappresentanti dei genitori; 

 rappresentanti degli studenti/Peer; 

 rappresentante personale ATA (Amministrativi, Tecnici, Ausiliari) . 



 

 

2. Il PROFILO DI SALUTE: 
È  uno strumento di analisi 
qualitativa e quantitativa 
attraverso il quale è possibile 
giungere alla lettura della realtà 
della scuola da più punti di vista. 
Permette di effettuare una 
ricognizione delle risorse di cui la 
scuola dispone e di individuare 
delle azioni prioritarie da 
intraprendere.  

 



 

 

3. Individuare le CLASSI TARGET sono 
le classi seconde delle Scuole 
secondarie di primo grado e le classi 
seconde delle Scuole secondarie di 
secondo grado. 
 
4. Sono necessarie azioni che 
modifichino il CONTESTO per favorire 
il rinforzo del processo “Scuole che 
promuovono salute” attraverso la 
promozione del benessere psicofisico 
in ambito scolastico, rivolto a 
studenti, docenti e a tutto il 
personale.  

 



 

 

 
4.1. Raccomandazioni educative per 
l’attuazione del programma e le 
modifiche di contesto:  
• Parte generale  
• Parte specifica 

 



 

 
5. La FORMAZIONE DEI DOCENTI avviene attraverso le occasioni di 
formazione congiunta operatori-insegnanti organizzate a livello regionale e 
locale presso Luoghi di Prevenzione/Scuole e attraverso l’uso della 
piattaforma web  (percorso sul sito: 
http://www.luoghidiprevenzione.it/PaesaggiDiPrevenzione) con l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo di competenze per l’uso delle tecniche interattive a 
supporto dell’apprendimento cooperativo.  
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6. Il RECLUTAMENTO DEI PARI consiste nella raccolta, da parte del docente 
referente di PDP, delle autocandidature degli studenti interessati a 
partecipare attivamente alla formazione e alle attività di promozione della 
salute nella scuola.  

 



 

 

7. La VERIFICA dello stato di attuazione delle precedenti azioni 

 

  

8. La realizzazione dei PERCORSI CURRICULARI prevede che tre insegnanti, 

in base alla loro area disciplinare (linguistica, scientifica o espressiva), 

dedichino alcune ore al tema della Salute e stili di vita (quelli scelti). La 

modalità privilegiata per lo svolgimento di queste azioni è attraverso l’utilizzo 

di tecniche interattive partecipate, diverse dalla lezione frontale per favorire 

l’acquisizione ed il potenziamento delle Life Skills - competenze trasversali.  

 



 

 
9. Le classi destinatarie  potranno partecipare a un percorso sul tema scelto, 
nel quale prenderanno parte a quattro LABORATORI INTERATTIVI 
(scientifico, fantasia guidata, scrittura creativa e gioco di ruolo).  
  
 
 

 



 

 

  
10. La FORMAZIONE DEI PARI prevede 6 incontri di due ore ciascuno con un 
operatore Esterno (AUSL), in orario scolastico ed extra-scolastico, al termine 
dei quali i Pari faranno due ingressi nelle classi target. I pari potranno 
animare alcune attività di promozione della salute interne  e/o  esterne alla 
scuola durante l’anno scolastico.  
 
 

 



 

 

 
11. Il MONITORAGGIO e la 
VALUTAZIONE del progetto, ad 
opera degli operatori sanitari 
in collaborazione con i docenti 
della scuola, avverrà tramite la 
compilazione delle schede di 
monitoraggio.  
 

 



Cosa dicono le 
nostre 

ricerche?






