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CLASSI PRIME
1. SCUOLE LIBERE DALL’ALCOL

prevenzione dei comportamenti d’abuso in collaborazione con il sert dell’AUSL di 
Modena, distretto di Carpi

● facilitatori (marzo-aprile) 2 ore
● WE EDUCATION visione di brevi CLIP fornite dal SERT

2. KIT FOR LIFE: facilitatori 2 ore



CLASSI SECONDE
1.

contraccezione, e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
in collaborazione con il Consultorio Familiare dell'AUSL di Modena, Distretto di Carpi. 
-facilitatori: attività sulla relazione 2 ore
-incontro assembleare di 2 ore (2 classi riunite) con operatori del consultorio e peer

2.
intervento dei facilitatori e dello psicologo (2 ore ciascuno) e coinvolgimento del Consiglio di 
classe
-facilitatori 2 ore
-psicologa 2 ore



ATTIVITA’ OPZIONALI E SERATE
L’educazione alla salute è intesa non come disciplina a sé stante, ma trasversale all'interno dei curricoli 
scolastici e veicolata a livello interdisciplinare

                                             ALCOL:                                                                                

·Docente di Scienze /matematica: laboratorio sulle 
concentrazioni alcoliche
.Docente di scienze: 
·Docente di Ed. Fisica: attività con occhiali
. Docenti di materie umanistiche: riflessioni sul tema 
(anche in forma di tema scritto)

                                     AFFETTIVITA’: 

·Docente di scienze: fisiologia, contraccezione e malattie 
a trasmissione sessuale ·         
·Docenti di materie umanistiche: riflessioni sul tema 
(anche in forma di tema scritto)

                                                                                                     

SERATE
presentazione opzionale di un prodotto (di 
qualsiasi genere) in orario serale: la classe 
presenterà ai genitori il risultato della propria 
attività con la presenza di un docente. 



CLASSI TERZE
1.           Progetto VOLO: sensibilizzazione al 
volontariato: incontro di 1/2 ore con Associazioni e 
volontari

2. Stili di vita e alimentazione per prevenire 
malattie cardiovascolari o tumori. Attività a scelta 
tra:
• Progetto Martina: incontro di 2 ore su corretti 
stili di vita e prevenzione tumori
• Prevenzione dell’ictus e delle malattie 
cardiovascolari: incontro di 2 ore con medici 
dell’Ospedale di Carpi e volontari di Alice e Amici del 
cuore.

3. Solo per classi LES o S.U.: effetti neurologici di 
alcol e sostanze



CLASSI QUARTE e QUINTE
1.  Progetto VOLO
 

2.  Prevenzione al gioco d’azzardo: le 
illusioni e i giochi di fortuna: in 
collaborazione con AUSL e Associazione 
‘Non giocarti il futuro’: calcolo delle 
probabilità e prevenzione del Gioco 
d’Azzardo (docenti di matematica, 
volontari dell’Associazione e docenti di 
materie umanistiche che proporranno un 
saggio breve sull’argomento)

 
3.  Rianimazione cardio-polmonare 

(BLS): per 2 classi quarte (o tutte se c’è la 
disponibilità degli insegnanti a fare la 
formazione)

 

1.  Progetto VOLO
 

2.  Sensibilizzazione alla donazione di 
sangue con AVIS e alla donazione di 
midollo osseo con ADMO: per tutte le 
classi quinte, un incontro di 2 ore


