Guida Attività Luoghi di
Prevenzione
Centro di didattica multimediale e di ricerca e
formazione della Regione
Emilia Romagna sui temi della Promozione della
Salute.

Sito web: www.luoghidiprevenzione.it

Formazione
docenti e parte
curricolare

Contesto

Coinvolgimento
dei genitori

Percorsi

Scuole che promuovono
salute - I 4 Pilastri di LdP

Benessere
psicofisico

I TEMI DI INFANZIA A
COLORI

Comportamento

alimentare

Emozioni

Ambiente

Fumo di
sigaretta

Attività
motoria

PROGETTI rivolti alle scuole
dell’Infanzia e Primarie
A.S. 2020-2021

Regioni

11

Associazioni LILT

21

Scuola dell'Infanzia

20

Scuola Primaria

52

Edizioni FAD

3

Docenti iscritti

110

Collaborazioni sul Progetto
o

SIP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Promozione della Salute

o

Istituto Oncologico Romagnolo

o

Nati per Leggere

o

SIAN - Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione

o

UISP – sport per tutti

o

MdS - Medicina dello Sport

o

Associazione Ge.A Genitori Ancora

o

SPSAL - Servizio Prevenzione Sicurezza
Ambienti di Lavoro

o

SSPV - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

PRESENTAZIONE SITO
● INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA
https://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ProgettiProgrammi.aspx?PK=bd
dadf91-3703-47bc-8566-6f4cfc7c829a

STRUMENTI DI LAVORO
● GUIDE DIDATTICHE
https://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ProgettiProgrammi.aspx?PK=bd
dadf91-3703-47bc-8566-6f4cfc7c829a

PRESENTAZIONE SITO
● STEP ISCRIZIONE AI PERCORSI CLICCA QUI PER ISCRIVERE LE CLASSI

Le fasi del progetto nelle Scuole Primarie
Periodo settembre/dicembre 2021
o FASE 1: Presentazione e iscrizione al Progetto
o FASE 2: Percorso formativo per docenti - Livello Regionale e Provinciale
o FASE 3: Parte curricolare
Periodo gennaio/giugno 2022
o FASE 4: Coinvolgimento dei genitori e percorsi didattici laboratoriali a scuola
o FASE 5: Monitoraggio e confronto rispetto il lavoro svolto

Scuole Primarie – CLASSI PRIME E SECONDE
Gusti e comportamenti di salute: comportamento alimentare e attività fisica
Obiettivi
o

o

Promuovere sani comportamenti
alimentari passando attraverso i
loro significati affettivorelazionali e biologici
Promuovere una sana attività
fisica

Il percorso prevede la formazione docenti
in collaborazione con SIAN (Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione AUSL RE)

Proposte per i percorsi curriculari:
o

Le parole legate al cibo (linguaggio, proverbi, espressioni metaforiche) Area linguistica

o

La tradizione legata al cibo nelle diverse culture - Area linguistica,
espressiva

o

Cibo e stagioni - Area scientifica

o

La ricetta del mio piatto preferito - Tutte le aree

o

La ricetta immaginaria - Area espressiva

o

Cibo e movimento: esplorazione degli spazi - Area scientifico / espressiva

o

Corpo. Cibo e movimento: una alimentazione salutare; il significato dei
movimenti innati - Area scientifica

o

Esercizi sui movimenti innati - Area scientifica/educazione motoria

o

Cosa mangiare a colazione, nella merenda a scuola, a pranzo, a
merenda, a cena - Tutte le aree

Scuole Primarie – CLASSI TERZE
Metafore dei luoghi e linguaggio delle emozioni
Obiettivi
o

Promuovere la consapevolezza di sé, l’empatia e le competenze sociali

o

Gestire lo stress e migliorare il rapporto con l’ambiente scolastico

o

Imparare a riconoscere, gestire ed esprimere le emozioni

o

Promuovere la consapevolezza sui i fattori di rischio e di protezione dei luoghi che si abitano

Metafore dei luoghi: salute e ambiente

Salute, emozioni e benessere psicofisico

o

Gli spazi vissuti

o

Luoghi di benessere e luoghi di malessere

o

Il Linguaggio delle emozioni;

o

Guscio, nido, finestra e piazza

o

o

Ambiente (sviluppo sostenibile, inquinamento, elementi
naturali: aria, terra, acqua, fuoco) e paesaggio: la
bellezza dei luoghi

Conoscenza ed espressione delle emozioni primarie legate
alla rappresentazione di sé;

o

Conoscenza di sé;

o

Blob sulle favole

o

Spazi abitati e spazi naturali

Scuole Primarie – CLASSI QUARTE e QUINTE
Classi quarte e classi quinte. Competenze di salute e cambiamento potenziamento
delle lifeskills attraverso le fiabe tradizionali e i racconti
Obiettivi
o

promuovere l’interiorizzazione
di competenze di salute
attraverso fiabe e racconti

o

offrire un inquadramento
generale del cambiamento
dal punto di vista metaforico
attraverso le fiabe

La proposta
o

presentazione delle figure metaforiche (innocente, orfano,
viandante, guerriero, martire, mago)

o

condivisione blob “Le metafore del cambiamento nelle favole”

o

partendo dal blob riflessione a piccoli gruppi attorno ad alcuni
temi emergenti:

o

il cambiamento positivo richiede l’acquisizione di alcune
competenze,

o

interazione e scambio con i partecipanti (restituzione del
lavoro di gruppo)

1. Il cambiamento nelle fiabe tradizionali

o

stimolo individuale: ricorda e racconta … scrittura creativa

2. Le metafore del cambiamento in una favola
unica (es. “Storia di una lumaca che scoprì
l’importanza della lentezza”)

o

restituzione finale: meta-riflessione sull’esperienza vissuta

Proposte didattiche

