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PROGETTO 

“BEN ESSERE” 
La scuola promuove salute 



 
“La salute è creata e vissuta dalle persone all’interno degli ambienti organizzativi della vita quotidiana: dove si studia, si 

lavora, si gioca e si ama”   

     The Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, 1986 

 

 

Dall’anno scolastico 2014-2015, il nostro Istituto è entrato a far parte della “rete di scuole che promuovono salute”, 

condividendone gli obiettivi e le finalità     (http://www.scuolapromuovesalute.it/bergamo.html  

La “Rete delle Scuole che Promuovono Salute – Lombardia”, nata in seguito all’Intesa sottoscritta nel luglio del 2011 tra 

Regione Lombardia e l’USR per la Lombardia e avviata operativamente nel 2013, conta oggi l’adesione di numerose istituzioni 

scolastiche su tutto il territorio regionale, con una articolazione a livello regionale e provinciale. 

http://www.scuolapromuovesalute.it/bergamo.html


Esse condividono la visione di promozione della salute espressa dall’OMS nella Carta di Ottawa (1986), e i valori e la 

prospettiva rappresentati dalla Risoluzione di Vilnius – Migliorare le scuole attraverso la salute emersa dalla Terza Conferenza 

Europea delle Scuole che Promuovono Salute (giugno 2009, Vilnius, Lituania) che vede la scuola, luogo di apprendimento e di 

sviluppo di competenze e al tempo stesso contesto sociale in cui agiscono molteplici determinanti di salute, come uno degli 

ambienti strategici per il benessere individuale e collettivo e individua nella promozione della salute uno dei fattori 

prioritari per migliorare gli apprendimenti degli alunni. 

 

La Rete SPS si pone come promotore delle iniziative che impattano sulla salute e sul benessere dell’intera comunità 

scolastica: politiche per una sana alimentazione, per uno stile di vita attivo, per il contrasto alle diverse forme di dipendenza, 

per lo sviluppo di competenze di vita (life skills) che abilitano e proteggono ciascuno studente. 

La Rete SPS coordina le iniziative di diffusione di buone pratiche, di formazione ed informazione  

 

LA FILOSOFIA DELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE 
 
FINALITA’, OBIETTIVI, METODOLOGIE E STRUMENTI  
 
Promuovere a Scuola la cultura della salute significa far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie scelte, guidarli a far sì 

che la salute ed il benessere diventino veri e propri stili di vita. Promozione viene quindi a coincidere con educazione, intesa 

come l'insieme di quelle attività e strategie che consentono alle giovani generazioni di assumersi responsabilità propositive 

nei confronti della propria salute e di quella della collettività. 

 In questa prospettiva, la nostra Scuola si impegna a realizzare percorsi e progetti, anche in collaborazione con il Territorio,  

atti a diffondere la cultura della salute e del benessere e a migliorare la qualità della vita all'interno del sistema. 

  

OBIETTIVI 

 

La Scuola che Promuove Salute si pone come obiettivo quello di lavorare sinergicamente per:  

http://www.dors.it/alleg/0200/2009_Resolution_Vilnius.pdf


 

- coinvolgere educatori, insegnanti, personale non docente, studenti, genitori e altri attori importanti della comunità nella 

promozione della salute  

- promuovere la costruzione di un ambiente sano e sicuro sia fisicamente che socialmente  

- promuovere la salute attraverso metodologie educative efficaci  

- modulare la progettazione curricolare in coerenza con la promozione della salute e del benessere psicofisico  

- migliorare le politiche scolastiche e le buone pratiche che promuovono salute  

 

STRATEGIE  

 

- sviluppare competenze individuali 

- promuovere clima e relazioni positive 

- creare spazi e servizi favorevoli alla salute 

- costruire rete di alleanze positive tra istituzioni e comunità scolastica 

 

 

STRUMENTI 

- programmi di promozione della salute e percorsi di ricerca-azione a favore del personale docente della scuola  

- programmi di promozione del benessere psicofisico, compatibilmente con le risorse a disposizione e con l’apporto di altri enti 

territoriali  

- progetti condivisi dalla scuola e dalla comunità con ricadute su alunni, famiglie e personale articolati secondo i campi 

individuati dalle Commissioni Salute durante i precedenti anni scolastici:  

 

 



ARTICOLAZIONE  PROGETTO BENESSERE : 

 

AMBIENTE FORMATIVO 

INCLUSIONE 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

SALUTE BENESSSERE PREVENZIONE 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

SPORT E MOVIMENTO 

 

DESTINATARI  

- Scuola dell’Infanzia  

- Scuola Primaria  

- Scuola Secondaria di I Grado  

 



 

 

 

 



CURRICOLO BEN – ESSERE 

La Scuola si configura come luogo di apprendimento per eccellenza, come contesto privilegiato per 

professionalità e strutture, per integrare conoscenze e abilità attraverso l'insegnamento di un 

curriculum sulla salute ed il ben-essere 

Secondo il profilo definito dalla Rete di scuole  che promuovono salute e ben essere, il curricolo 

dell’IC si articola nei seguenti ambiti: 

 

AMBIENTE FORMATIVO Attività correlate: 

  
FUNZIONI STRUMENTALI L’Istituto ha deliberato la nomina di 
figure referenti sui seguenti temi 

 DISABILITA’,  
 ALUNNI CON DSA E BES  
 ORIENTAMENTO  
 BEN ESSERE 

  
ASCOLTO STRUTTURATO 
 
Sportelli di ascolto e psicopedagogico 
 

  
PROGETTI PON 

 

  
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 

  Multisport : con-centrati 

  Multisport: Facciamo squadra 

  Canta con noi 

  Sporchiamoci le mani 

  Artigiani della Storia 

  Il Film della mia scuola 



  Il nostro giornale 

  Logico divertimento 

  
COMPETENZE DI BASE INFANZIA 

  Paroliamo 

  Il corpo in azione 

  Dire fare teatrare 

  
COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA 

  Le voci dei bambini tra realtà, fantasia, creatività 

  A teatro per leggerti meglio 

  Matematica in gioco 

  City Camp 

  
PENSIERO COMPUTAZIONALE E COMPETENZA DIGITALE 

  Genitori e figli in rete… ConsapevolMente 

  Dire, fare… codificare (due fasce d’età) 

  
ORIENTAMENTO 

 
  Ponti Attivi (blocco 1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCLUSIONE Attività correlate: 

 
 Accordo di rete territoriale finalizzata a percorsi condivisi a favore 

di alunni  con H DSA ADHD BES SVANTAGGIO CULTURALE  
 Commissioni dedicate 
 Rilevazione dei Bisogni educativi presenti nella scuola 

 Stesura del Piano Annuale per l’Inclusività 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
scuola  

 Protocollo di azioni a sostegno di alunni con bisogni educativi specia 
 Adesione al Progetto Dislessia Amica, con attestato  di formazione a 

diversi docenti dei tre ordini 
 Didattica individualizzata e personalizzata rispetto alle 

caratteristiche peculiari di ciascun soggetto con l’utilizzo di 
metodologie e strategie educative adeguate 

 Attività didattiche, progetti e laboratori: 
CLASSI APERTE 

ALFABETIZZAZIONE 
“CI STO DENTRO” 

LABORATORIO PEDAGOGICO 
AZIONE  COMPITI 

SETTIMANA INCLUSIONE 

 

 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

Attività correlate: 

 Attività strutturate di educazione alimentare nella scuola dell’Infanzia e nella 
Primaria 

 Contenuti di educazione alimentare nel curricolo di Scienze e Tecnologia nella 
Scuola Secondaria 

 Istituzione di una Commissione Mensa 
 

 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

  Necessità di implementazione dei programmi di educazione nutrizionale, dalla 



scuola dell’Infanzia alla Secondaria 

 Costruzione di un curricolo formativo progressivo per supportare l’adozione di 
comportamenti alimentari salutari  

 Approfondimento degli aspetti interculturali dell’alimentazione 

 Approfondimento di aspetti di educazione alimentare in contesti quotidiani 
 ( merende salutari, etichette alimenti stagionalità e sostenibilità alimentazione) 

 

SALUTE BENESSERE E 
PREVENZIONE 

Attività correlate: 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 
IGIENE E PREVENZIONE DI PATOLOGIE  
 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO 
 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

 Formazione di I e II livello di una docente  referente per l’IC  su prevenzione e 
contrasto al bullismo  

 Percorso di prevenzione e contrasto al bullismo in prospettiva verticale 

(infanzia Primaria Secondaria) 
 Aggiornamento Regolamento d’Istituto e del  Patto di corresponsabilità  

rispetto alle istanze della legge  29 Maggio  2017 n 71 
 Trattazione della tematica in prospettiva interdisciplinare 
 Diffusione di materiale formativo e informativo 
 Attività strutturate e partecipazione a concorsi 
 Collegamento alle reti Regionale e Provinciale su bullismo, cyber bullismo e web 

reputation 
 GENERAZIONI CONNESSE: attestato certificazione di Scuola Virtuosa 
 Pubblicazione di una E Safety policy d’Istituto 

 
PROGETTO LIFE SKILLS TRAINING 
 



Dall’anno scolastico corrente è stata riproposta a partire dalle classi Prime l’adesione al 
Progetto Life skills con relativa formazione dei docenti 

Per skills si intendono le abilità e le competenze che è necessario apprendere per 
mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della 
vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei 
giovani, l‟instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio di dipendenza.  

 Esperienze formative per far acquisire agli alunni un set adeguato di life skills, 

ossia di abilità e abitudini di vita, capacità di scelta, strategie metacognitive, che 
li rendano capaci di sviluppare  comportamenti  positivi  ed  efficaci  rispetto  alle  
domande  e  alle  sfide  della  vita  quotidiana. 

 Prevenzione dipendenze:Videogiochi Internet Gioco d’azzardo Doping Alcool 
Fumo 

 
ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA E GESTIONE DELLE EMOZIONI 
  
PROGETTI EDUCAZIONE AFFETTIVO RELAZIONALE anche in ambito Social 
Network 
 

 
 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Potenziamento del coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di formazione sui temi della 
prevenzione 

 

 

EDUCAZIONE alla 
SICUREZZA 

Attivita’  correlate 

 Progetto verticale Scuola Sicura: 
 Conoscenza e attuazione Piano Emergenza della scuola  per eventi naturali e 

antropici  

 Implementazione  dei concetti di rischio, pericolo:associazione ad ogni 



situazione regole di comportamento appropriate, a livello intuitivo  nella scuola 
dell’Infanzia e nella Primaria,  a livello più strutturato nella Secondaria. 

 

 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Potenziamento percorsi di educazione stradale 
(  comportamento a piedi, con velocipedi ,in autobus...) 
Progettazione di attività dedicate di educazione alla Sicurezza  

 

 
 

SPORT E MOVIMENTO 
 

ATTIVITA’ CORRELATE 

 Lo sport scolastico, mira ad incrementare la pratica sportiva, fornisce opportunità, sviluppa 
competenze educative: è il vettore ideale per diffondere valori, come salute, comportamento sociale, 
equità, uguaglianza e comprensione reciproca 
 

 Promozione dell‟attività fisica 
 Avvicinamento alla pratica sportiva attraverso la sperimentazione attiva e 

partecipata di giochi sportivi o di parte di essi (giornate multi sport, mini-sport) 
 Partecipzione a meeting, tornei 

 Assegnazione agli alunni più grandi, durante le manifestazioni sportive compiti di 
organizzazione, giuria e arbitraggio. 

   

 Realizzazione del Gruppo sportivo scolastico: 
attività pomeridiane  di potenziamento di atletica leggera 

 
 
 

 

 Obiettivo di miglioramento 
Attività didattiche teorico/pratiche sui benefici dell’attività fisica e prevenzione sedentarietà 
 
Percorsi sicuri casa-scuola che favoriscano modalità di trasporto attivo (piedibus, utilizzo 
della bicicletta)  



Attività  e progetti afferenti la Salute e il Ben-Essere 

IC Mapello anno scolastico 2018 2019 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

Progetto verticale: 

SETTIMANA DELL’INCLUSIONE: 

DISABILITA’ 

Progetto verticale: 

CLASSI/ SEZIONI APERTE 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

SALUTE BENESSERE 
PREVENZIONE 

ED. ALLA 

SICUREZZA 

Progetto verticale: 

SCUOLA SICURA 

SPORT e MOVIMENTO 

Scuola 

dell’infanzia 

3 anni   

 Acquisizione corrette 
abitudini igieniche e 

sviluppo autonomia 
personale 

 Concorso 

CreoNELLYnfanzia 

 Scuola sicura  Progetto musicale 

 psicomotricità 

4 anni  

 Nutrirsi di Salute: 

Scoperta sensoriale 
con il cibo 

 Concorso 
CreoNELLYnfanzia 

 Scuola sicura  Progetto biodanza 
 Psicomotricità 

5 anni 

 Alfabetizzazione 

 Uscita in biblioteca 
 Progetto Continuità 

 “A scuola di salute”: 

star bene a tavola e 
corrette abitudini 

alimentari 

 Progetto “Porcospini” 
 “Un cavallo per amico 

“uscita al maneggio 
 Laboratorio Riciclo e Creo 

 Concorso 
CreoNELLYnfanzia 

 Tutte e strade 

portano A… 
Educazione 

stradale  
 Scuola sicura 

 Progetto yoga 
 Psicomotricità 

Scuola 

Primaria 
Prima 

 Associazione “In volo” 
 “Emozioni a teatro” 

 “Serra chiama serra”: adozione del 
giardino 

 Interventi di Alfabetizzazione 
 Progetto volontariato: Protezione 

Civile  
 Banco Alimentare 
 Raccolta occhiali usati (Proposta 

Lions) 
 Progetto “Silent book” 

 Laboratorio di danzaterapia 

 “Alla scoperta del 
cibo” 

 Frutta nella scuola 

 “Alla scoperta dei 5 
sensi” 

 “I colori del 
benessere” 

 Musicoterapia H  
 Ippoterapia H 

 Screening visivo 
 Progetto “Io posso” Ed. 

Ambientale 

 Scuola sicura 

Educazione 
stradale 

 Sport 
 Psicomotricità: giochiamo ed 

esploriamo con il nostro corpo 
 Rugby 

 “Corpo in Gioco”: 
Danzaterapia e movimento 
creativo 

 Progetto Sport di classe 



Seconda 

 “Serra chiama serra”: adozione del 
giardino 

 Interventi di alfabetizzazione 
 Teatro danza alunni H 

 Progetto volontariato 
 Associazione Soccorso Cisanese 

 “Leggi per me” 
 Progetto “Class building” 

 Progetto “Cuore in ballo” 
 Progetto “Serra in fiore” 

 Laboratorio di Vita Pratica 

 Frutta nella scuola 
 I prodotti dell’alveare 

 Sana alimentazione 

 Ippoterapia H 
 Musicoterapia H  

 Progetto nuoto H  
 Progetto “Io posso” Ed. 

Ambientale 
 “Puliamo Il mondo” con 

Legambiente 

 Scuola sicura 

 Gioco Sport 

 Psicomotricità: gioco e 
movimento  

 Rugby 
 Progetto minibasket 

Terza 

 Emozioni a teatro 

 Serra chiama serra: adozione del 
giardino 

 Interventi di Alfabetizzazione 
 Progetto volontariato  

 Educazione all’ascolto 
 Progetto Sorriso degli Angeli 

 Progetto “Mi ascolto ti ascolto” 
 Banco Alimentare 
 Raccolta occhiali usati (Lions) 

 Frutta nella scuola 

 Ippoterapia H   -
Musicoterapia H  

 Progetto “Io posso” Ed. 
Ambientale 

 Progetto nuoto  

 “Puliamo Il mondo” con 
Legambiente 

 Scuola sicura 
Educazione 
stradale 

 Gioco Sport 
 Rugby 

 Minibasket 
 minivolley 

Quarta 

 “Serra chiama serra”: adozione del 

giardino 
 Interventi di alfabetizzazione 

 Progetto volontariato: conoscenza 
dell’Associazione “Ponte di stelle” 

 Unità di apprendimento 
sull’Intercultura 

 Laboratori di arte 
 Banco Alimentare 
 Raccolta occhiali usati 

 Progetto continuità Scuola 
dell’infanzia 

 Frutta nella scuola 

 Progetto 
 Cancro io ti boccio, in 

collaborazione con 
AIRC 

 Unità di 
apprendimento di 
educazione alimentare 

 Progetto Porcospini  

 Biodanza 
 Progetto “Io posso” Ed. 

Ambientale 

 Scuola sicura 

 Bocce 
  Gioco Sport 
 Progetto Camminando si 

impara, in collaborazione con 
ATS e gruppi di cammino 

 Multi sport con esperto CONI 
 Acquaticità H 

 Progetto Sport di classe 
 Musica maestro 

Quinta 

 Settimana dell’inclusione: Sitting 

volley 
 Serra chiama serra: adozione del 

giardino 
 Interventi di Alfabetizzazione 

 Progetto Teatrando motoriamente 
(alunni in difficoltà) 

 Progetto Ponte 

Progetto Continuità scuola Secondaria 

 Frutta nella scuola 

Progetto alimentare in 
collaborazione con 

AIRC 
 Cancro io ti boccio 

 Educazione affettivo 
relazionale-sessuale 

 Educazione alla salute: 
interventi AVIS AIDO 

 Ippoterapia H 
 Progetto “Io posso” Ed. 

Ambientale 

 Scuola sicura 

 Bocce  
 Sport di classe  

 Rugby 
 Progetto Camminando si 

impara, in collaborazione con 
ATS e gruppi di cammino 

 Progetto Sport di classe 
 Musica maestro 

Scuola 

Secondaria di 
primo grado 

Prima 

 Laboratorio pedagogico  
 Azione compiti 

 Interventi Alfabetizzazione  
 Sportello psicopedagogico 

 Sportelli help 
 Progetto orientamento 

 

 Sportello di ascolto 

 Progetto Life skills 
 Colletta alimentare 

 Orientamento 

 Scuola sicura  

  Partecipazione al torneo 
provinciale1,2,3Volley 

nell’ambito dei Campionati 
Studenteschi  

 Giornata dello sport con le 
classi quinte della primaria 

nell’ambito del Progetto 
Continuità. 

 Avviamento alla pratica 

sportiva 



 Costituzione del C.S.S 

Seconda 
 Laboratorio pedagogico 

 Azione compiti 
 Interventi di Alfabetizzazione  

 ALIMENTAZIONE 

 Alfabetizzazione emotiva e 
comunicazione in ambito 

social 
  Sportello di ascolto 

 Orientamento 

 Scuola sicura 

 Torneo d’istituto di pallamano 
 Avviamento alla pratica 

sportiva  
 Costituzione del C.S.S 

Terza 
 Laboratorio pedagogico 

 “Ci sto dentro” 
 Azione compiti 

 Interventi di Alfabetizzazione  

 

 Educazione affettivo 

relazionale in ambito 
social 

 Sportello di ascolto 
Prevenzione delle 
dipendenze 

 Orientamento 

 Scuola sicura 

 Tornei d’istituto di pallavolo  
  Tornei d’istituto di 

pallacanestro 
 Compiti di organizzazione, 

giuria e arbitraggio (percorso 
Legalità) 

   Avviamento alla pratica 

sportiva. 
  Costituzione del C.S.S 

        

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 Diffusione e condivisione del Progetto BEN ESSERE 

 Necessità di formare e motivare i docenti a sostenere l'innovazione didattica e le pratiche educative orientate alla promozione del 

Ben-Essere 

 Sviluppare la consapevolezza che tutte le attività afferenti l’educazione alla salute ed al Ben- Essere non devono essere 

considerate accessorie rispetto ai curricoli, ma devono essere sviluppate contestualmente integrando anche in modo trasversale le 

attività didattiche tradizionali. 

 Pianificazione dei progetti afferenti il Ben Essere in un’ottica unitaria e collocazione dei numerosi percorsi già in atto nel conteso 

complessivo del Curricolo  della  Salute 

 Evidenziare nel PTOF e sul Sito l’appartenenza  della Scuola alla “Rete Locale SPS” e le esperienze attivate. 

 Implementare la collaborazione con l'ATS e con gli Enti territoriali nella realizzazione degli interventi orientati alla promozione 

della salute. 

 Potenziare il coinvolgimento delle famiglie anche  nei progetti destinati a genitori e figli. 

 


