
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” 

PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
Il Progetto di Promozione della Salute dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Porto Ceresio si ispira al Progetto della Rete delle 
scuole che promuovono salute (SPS). 
L’istituto: 

  adotta un approccio multidimensionale alla salute, intesa come benessere fisico, benessere psichico e sociale.  
 Declina nell’Offerta Formativa dell’Istituto le varie dimensioni della Salute 
 Inserisce la tematica della salute nel curricolo. 

 
Il Progetto è scandito in quattro strategie: 
 
 STRATEGIA 1 SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 
                                                                     Potenziare conoscenze e abilità 

 
AZIONI INDICATORI ATTIVITA’ PREVISTE 

  Comuni all’IC Primaria  Secondaria  
 
1.1 La Scuola adotta un 
curricolo che 
comprende in modo  
strutturale lo sviluppo di 
competenze e di 
tematiche sulla salute 

  Il curricolo che comprende e sviluppa in 
modo strutturale la dimensione della salute 
è inserito nel POF. 

 Il curricolo è condiviso dagli organi 
collegiali della Scuola e conosciuto da 
allievi e genitori. 

 Gli esiti della valutazione vengono utilizzati 
per la riprogrammazione. 

- Stesura del progetto 
- Inserimento di una     
sintesi nel POF 
- Presentazione al 
collegio docenti 
- Verifica a fine anno in 
sede di cdc e collegio 
docenti 

  

 
1.2  La Scuola 
s’impegna ad affrontare 
le tematiche della salute 
in modo integrato e 
interdisciplinare 
 

 
La scuola adotta un approccio globale ai 
temi della salute che tiene conto della 
multidimensionalità dei fenomeni. 

 
Programmazione in sede 
di collegio. 
Riunione di equipe per 
progetti specifici. 

 
Prog. Pedibus 
Prog. Chiamata SOS 
Prog. Emozioniamoci 

 
Prog. Orientamento 
Prog. Affettività 
Sportello d’ascolto 
psicologico 
Prog. Vita (ed. alla 
sicurezza stradale) 
Prog. Norme di 1° 
soccorso 
Prog. Together in Expo 



1.3 La Scuola utilizza 
metodologie educative 
attive che sviluppano 
competenze alla vita ( 
life skill) 

La scuola utilizza una metodologia 
partecipata e centrata sull’empowerment 
individuate attraverso lo sviluppo delle 
competenze per la vita (skili for life) 

Progettazione e sviluppo 
di didattica per 
competenze con 
attenzione al 
rafforzamento di 
competenze trasversali 

 Progetto specifico Life  
Skills Training 

 
1.4 La scuola cura la 
formazione continua del 
personale sviluppando 
conoscenze aggiornate 
e consapevolezza 
critica 

  La scuola predispone un piano di 
formazione del personale (docente e non 
docente), che si basa sull’analisi dei 
bisogni formativi e prevede la valutazione 
delle ricadute. 

 Si sperimentano percorsi di formazione 
congiunta, con le famiglie e con operatori 
ASL e del territorio. 

Formazione docenti: 
BES. 
Sicurezza e prevenzione  
Genitori: tematiche legate 
ai BES 

  

 
1.5 La scuola 
incoraggia e sostiene 
l’innovazione educativa 
orientata alla 
promozione della salute 
 

 La scuola è inserita strutturalmente in una 
Rete di scuole che favorisce scambi. 

 Il Dirigente sostiene l’innovazione e 
affronta le resistenze al cambiamento 

Rete Scuola che 
promuove salute. 
Referente coordinatore 
dei progetti salute 

  

 
 STRATEGIA 2 QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE 
    Promuovere clima e relazioni positive 
 

AZIONI INDICATORI ATTIVITA’ PREVISTE 
  Comuni all’IC Primaria  Secondaria  
 
2.1 La Scuola favorisce 
l’ascolto e l’accoglienza 

  Esiste il POF della scuola e ne è diffusa la 
conoscenza. 

 L’attività di informazione a famiglie e altri 
utenti, anche attraverso il sito, è costante 
ed aggiornata 

 Esiste ed è documentato un patto 
educativo di corresponsabilità scuola – 
famiglia. 

Aggiornamento annuale 
del POF 
Pubblicazione sul sito 
della scuola 
Stesura del Patto di 
Corresponsabilità, 
approvazione in Consiglio 
d’Istituto e condivisione 
da parte delle famiglie e 
dei docenti. 

Colloqui con docenti. 
Assemblea generale 
Consigli d’interclasse  
Incontri di accoglienza 
dei genitori delle classi 
prime 

Colloqui con docenti. 
Assemblea generale 
Consigli di classe  
Incontri di accoglienza 
dei genitori delle classi 
prime. 
Giornata 
dell’orientamento 
Incontri sui progetti 
Cdc aperti ai genitori 
 



 
2.2  La Scuola offre 
sostegno alle persone 
in difficoltà 
 

 
 Esiste un protocollo di sostegno alla 

disabilità e ne è diffusa la conoscenza. 
 È organizzato un servizio d’ascolto 

strutturato. 

Stesura di un PAI (Piano 
Annuale di Inclusione) 
Presentazione in collegio 
docenti del PAI. 
Attivazione equipe di 
sostegno e lavoro 
periodico con la presenza 
di un coordinatore. 
Colloqui con gli specialisti 
Colloqui con le famiglie 
 

Programmazione attività 
e verifica periodica del 
PEI /PDP con docenti di 
classe e tra docenti di 
sostegno. 
 

Programmazione 
attività e verifica 
periodica del PEI /PDP  
 
 

 
2.3 La Scuola 
promuove il senso di 
appartenenza 

  Sono organizzate esperienze di 
coinvolgimento collettive (teatro, sport, 
concorsi….) 

Festa annuale della 
scuola 
Pubblicazione sul sito 
della scuola e sui 
quotidiani online delle 
informazioni sulle attività 
svolte. 
Coinvolgimento di 
associazioni del territorio 
Incontri per presentare 
nuovi progetti e risultati 
progetti 
 

Realizzazione della 
festa di Natale e/o di 
fine anno. 
Partecipazione alle 
giornate sportive (classi 
quinte). 
Partecipazione al 
progetto di 
consolidamento motorio 
e di psicomotricità. 

Partecipazione alle 
giornate sportive. 
Realizzazione della 
festa di fine anno. 
Realizzazione di 
concerti e mostre. 
Partecipazione a 
concorsi artistici. 
 

 
2.4 La scuola 
s’impegna a migliorare 
il clima scolastico 
 

 La circolazione delle informazioni interne 
alla scuola è garantita.  

 Vengono censite e valorizzate le 
competenze personali e professionali di 
docenti e genitori. 

 Si adottano metodologie d’insegnamento 
di tipo interattivo e cooperativo 
 

Assemblee di classe di 
inizio anno. 
Incontro dei genitori con i 
docenti per la verifica del 
percorso educativo. 
Condivisione delle 
esperienze significative 
tra i docenti. 
Informazione attraverso il 
sito, il registro elettronico 
e comunicazioni scritte. 
 

Accoglienza d’inizio 
anno 
 
Gite d’istruzione e visite 
didattiche 

Accoglienza d’inizio 
anno 
 
Gite d’istruzione di più 
giorni e visite 
didattiche. 
Realizzazione di 
progetti in 
collaborazione con il 
territorio. 
Attività di orientamento 
in collaborazione con i 
genitori. 
 



 

 
2.5 La Scuola 
promuove la cultura 
della pro – socialità 
  

 Tutta la comunità scolastica è impegnata 
nel rispetto degli ambienti, degli arredi e 
dei beni in generale. 

 Gli alunni vengono sollecitati alla cura e al 
riordino degli spazi dopo l’uso (aule, 
laboratori) 

 Sono realizzate iniziative di volontariato e 
di solidarietà sociale. 
 

Promozione della 
raccolta differenziata. 
Riordino delle aule prima 
dell’uscita. 
Partecipazione a gesti di 
solidarietà: Donacibo, 
iniziative Caritas (raccolta 
alimenti, raccolta tappi di 
plastica ….) 
Partecipazione ad 
iniziative promosse dagli 
enti territoriali 
 

 Partecipazione a 
progetti e iniziative 
legate alla tutela 
dell’ambiente: 
- Giornata ecologica 
(raccolta rifiuti) 
- Interventi Guardie 
Ecologiche ed uscite 
sul territorio. 
- prog. “M’illumino di 
meno” 
- Prog. CONAI 
“RicicloTVB” (riciclo 
dei rifiuti d’imballaggio) 

 
 
 
 
 
 STRATEGIA 3 MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO 
    Creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute 
 

AZIONI INDICATORI ATTIVITA’ PREVISTE 
  Comuni all’IC Primaria  Secondaria  
 
3.1 La Scuola qualifica 
gli spazi fisici con criteri 
di sicurezza, salubrità, 
sostenibilità ambientale 
e piacevolezza 

  Non ci sono barriere architettoniche o 
vengono messe in atto iniziative per 
abbatterle. 

 Sono effettuati lavori di manutenzione e 
pulizia ordinaria e straordinaria  

 È esplicita l’attenzione al risparmio 
energetico 

 Sono attuati interventi di personalizzazione 
degli ambienti da parte di allievi, docenti, 
genitori. 

In tutti i plessi sono state 
superate le barriere 
architettoniche con 
ascensori e montacarichi. 
Ogni blocco di servizi 
igienici prevede bagno 
per disabili. 
Piano di sicurezza 
aggiornato annualmente. 
Presenza di una persona 
addetta alla 
manutenzione ordinaria 
 

Si affronta in scienze il 
tema dell’ambiente e 
della sua cura. 

Tecnologia, geografia 
e scienze: ambiente e 
sua difesa, i problemi 
energetici 
 



 

3.2 La scuola definisce 
modalità di utilizzo di 
spazi e tempi su criteri 
di salute e benessere di 
alunni e personale 
 

  Sono disponibili spazi idonei per la 
ricreazione  

  Sono disponibili spazi idonei e 
adeguatamente attrezzati per l’attività 
fisica. 

 Sono disponibili spazi idonei per la mensa 
scolastica. 

 Sono disponibili percorsi pedonali agevoli 
per l’accesso a scuola (servizio Pedibus) 
 

Palestra  
Cortile esterno 
Mensa  
Aula Lim 
Aula informatica 

Percorso pedonale 
realizzato dal Comune 
per raggiungere la 
scuola. 
Biblioteca 
Aula laboratorio artistico 
Aula recupero 

Atrio per la ricreazione 
Giardino esterno 

3.3 La scuola 
s’impegna ad 
organizzare i diversi 
servizi scolastici sulla 
base di criteri di salute. 
 

 La mensa scolastica è basata su principi 
nutrizionali sani. 

 È attiva la commissione mensa. 
 Esiste un piano per la raccolta 

differenziata dei rifiuti adeguatamente 
promosso e organizzato. 

 Sono ricercate opportunità per merende a 
base di frutta in accordo con enti statali o 
territoriali. 

  Indicazioni condivise con le famiglie su 
merende salutari e sull’alimentazione in 
genere. 
 

 
Piano di raccolta 
differenziata dei rifiuti per 
classe e per plesso. 
 
Attenzione dei docenti 
all’educazione alimentare 
e all’evitare lo spreco di 
cibo. 
 
Commissione mensa 

Progetto Frutta nelle 
scuole  

 

 
 STRATEGIA 4 RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA 
    Costruire alleanze positive 
 

AZIONI INDICATORI ATTIVITA’ PREVISTE 
  Comuni all’IC Primaria  Secondaria  
 
4.1 La Scuola ricerca la 
collaborazione con le 
famiglie nella 
programmazione orientata 
alla promozione della 
salute. 
 

 
I genitori conoscono motivazioni e scelte 
di salute promosse dalla Scuola  

 
Incontri per la 
presentazione delle 
attività svolte a scuola 
anche in riferimento alla 
promozione della salute e 
ai progetti attuati 

  



 

4.2 La scuola ricerca la 
collaborazione con l’ASL 
nella programmazione 
orientata alla promozione 
della salute 

  L’ASL fornisce periodicamente dati 
aggiornati relativi alla situazione 
epidemiologica. 

 L’ASL fornisce materiale informativo su 
tematiche di salute e su prova dì efficacia 
relative a metodologie per sostenere la 
promozione alla salute a scuola. 

 L’ ASL rende disponibili le proprie 
competenze scientifico – culturali per 
contribuire alla valutazione di programmi 
inerenti tematiche di salute e/o 
prevenzione di rischi per la salute, 
proposti alla Scuola da parte di altri 
soggetti. 
 

Verifica del sito ASL e 
attenzione alle proposte e 
opportunità offerte 
 
Riferimento per 
problematiche specifiche 
 
 
Verifica del menù 
scolastico  

  

4.3 La Scuola ricerca la 
collaborazione con gli Enti 
Locali nella realizzazione di 
interventi per la promozione 
alla salute 

 La mensa scolastica è basata su principi 
nutrizionali sani in riferimento ai criteri 
stabiliti dalle norme. 

 Esistono accordi per la presenza di 
personale comunale di assistenza a 
disabili. 

 Collaborazione con Comunità Montana 
del Piambello 
 

Cura degli ambienti della 
mensa scolastica. 
 
Convenzione con gli enti 
locali per assistenti ad 
personam 

 Collaborazione con 
comune per prog. 
Educazione 
alimentare –EXPO 
- Progetto di ed. 
alimentare della 
Comunità Montana 

4.4 La scuola ricerca la 
collaborazione con i diversi 
Soggetti sociali e della 
comunità nella 
realizzazione di 
interventi/programmi per la 
promozione della salute. 
 

 Nel POF è esplicito l’impegno per un 
approccio alla promozione della salute 
globale e aperto al territorio. 

 Collaborazione con scuola Rep. Ceca per 
progetto Together in Expo  

 La scuola aderisce a reti e coordinamenti 
attivi sul territorio le cui attività possono 
sostenere la promozione della salute e 
della comunità scolastica. 

 Collaborazione con associazioni del 
territorio, società sportive, Arma dei 
Carabinieri, Guardi di Finanza, 
Parrocchia…. 
 

 Screening DSA - Rete inclusione Bes 
(CTI Marchirolo) 
- Rete inclusione 
RECI (alunni 
stranieri) 
- Collaborazione con 
ENPA 
- Collaborazione 
ordine farmacisti per 
prevenzione 
dipendenze. 
- interventi dei 
Carabinieri e/o 
Guardia di Finanza 
su temi legalità. 


