EDUCAZIONE ALLA SALUTE
scuola primaria a.s.2016/17
Si sono conclusi, anche per quest’anno scolastico, gli incontri dedicati agli alunni in materia di educazione alla salute e finalizzati a sviluppare una
maggior consapevolezza nelle scelte comportamentali attraverso momenti di gioco, di riflessione e di lavoro all’interno dei percorsi curricolari
promossi dagli insegnanti e da esperti.

TITOLO

Avis gioco
“Fiabilas”

DESTINATARI

CLASSI E PERIODO

Alunni

Classi quinte

Insegnanti

Marzo 2017

ENTI

Ass. Avis
Musile
Ass. Avis
provincia Venezia

“Amico a 4
zampe”

Progetto di
prevenzione al
randagismo

Alunni

classi quarte

ULSS 4
dott.sse

Insegnanti

Serafin Paola e
Gioia Bonato

febbraio 2017

FINALITA’
Sensibilizzare i ragazzi
all’importanza del dono
del sangue, ai principi
della cittadinanza attiva
e della solidarietà.
Approfondire argomenti
relativi al corpo e al suo
funzionamento.
Aumentare le
conoscenze per un
corretto approccio con
gli animali.
Contribuire alla
riduzione del
fenomeno randagismo.
Far maturare
comportamenti positivi
nella relazione uomoanimale.

TITOLO

DESTINATARI

AlimentAzione Alunni

CLASSI E PERIODO

ENTI

classi 1A,1B,1C,

ULSS 4

Genitori (incontro

3A,3B,

dott.ssa

pomeridiano)

4A,4B,4C,5A,5B

Lionella Bertoli

Promuovere maggior
consapevolezza e

marzo 2017

“IO NON
SONO UN
BULLO”

Alunni
Genitori (incontro
serale)

Progetto di
prevenzione al

Il comportamento
del pedone
Il comportamento
del ciclista

Alunni

attenzione rispetto
alle proprie scelte
alimentari.

Tutte le classi quinte Ass. Ermes - dott.ssa Prevenire
Giorgia Casagrande comportamenti di
aprile - maggio
2017

e
Comune di Musile

bullismo

Ed. stradale

FINALITA’

Classi seconde:
pedone
Classi quarte:
ciclista
aprile/maggio

Polizia
Municipale

prepotenza e di
vittimismo.

Promuovere
l’accettazione delle
diversità e l’empatia
verso l’altro.

Conoscere le norme
del codice stradale
e del
comportamento
del pedone e del
ciclista.

TITOLO

“Il rifiuto non
muore mai”

DESTINATARI

CLASSI E PERIODO

Alunni

Varie classi

Insegnanti

II quadrimestre

ENTI

Alisea

FINALITA’
Sensibilizzare sulle
tematiche dei rifiuti,
della raccolta
differenziata, del riciclo,
del recupero e della
riduzione dei rifiuti.

Impariamo a
riciclare

Promuovere
quei comportamenti
utili alla salvaguardia
dell’ambiente e del
territorio nel quale
viviamo.

“Più sport a

Alunni

Tutte le classi

Associazioni
sportive locali e

scuola”
I e II quadrimestre

C.O.N.I.

Rispondere al gran
bisogno di
movimento dei
bambini.
Promuovere
un’azione educativa e
culturale della pratica
motoria perché
diventi abitudine di
vita.

Inoltre ogni classe ha sviluppato progetti o unità d’apprendimento che, anche senza esperti esterni, hanno promosso le finalità
per adottare uno stile di vita più consapevole e sano.

