
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2022-2023

DENOMINAZIONE PROGETTO Progetto salute

RESPONSABILE PROGETTO Lorenzo Sardo

DESTINATARI
Tutti gli alunni
Famiglie

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il modello di “scuola diffusa”, promosso negli ultimi anni dall’istituto INDIRE nei piccoli
comuni del territorio nazionale può in determinati casi, essere almeno in parte applicato anche
ad istituti appartenenti a realtà metropolitane, favorendo una maggiore apertura del curricolo di
istituto al territorio, riferendosi a quest’ultimo come ad un’area più circoscritta, in particolare il
quartiere o la zona.
In questo progetto il territorio è rappresentato dall’ente del Consultorio di Via Cherasco, il cui
ruolo sarà quello di svolgere interventi a scuola e con le famiglie volti alla costruzione di una
relazione consapevole e funzionale tra le realtà coinvolte, con l’intento di generare una sinergia
nell’efficacia dell’intervento educativo.
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: in primis l’acquisizione di conoscenze all’interno di
diverse aree tematiche che concorrano alla formazione di individui socialmente più
consapevoli, fornendo elementi e punti di vista che permettano la formulazione di un pensiero
critico come risposta agli stimoli provenienti dalla realtà circostante ed in secondo luogo,
l’estensione dell’impatto educativo all’intera comunità, senza circoscriverne l’efficacia ai soli
alunni frequentanti l’istituto.
La comunità sarà inoltre resa consapevole delle risorse e degli enti presenti sul territorio e di
quali servizi sono erogati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
METODOLOGIA

Lo svolgimento del progetto prevede una alternanza tra le attività svolte dai docenti curricolari
e quelle svolte da esperti esterni all’istituto.
Le attività previste dal progetto sono svolte dalla Dott.ssa Ceriotti, Assistente Sanitario presso il
Consultorio di Via Cherasco. Le attività saranno differenziate a seconda dell’anno di corso.
Sono inoltre previsti incontri con i genitori con finalità illustrative e formative.

- Classi prime: 2h/2h30:

- CAMBIAMENTI DEL CORPO: introduzione ai primi cambiamenti puberali
- SICUREZZA DIGITALE/USO CONSAPEVOLE DI INTERNET:

introduzione ai rischi e alle potenzialità della rete
- INCONTRO CON I GENITORI: Presentazione del progetto, formazione su

sicurezza digitale (serale)

- Classi seconde 2h/2h30



- DIPENDENZE: Attività sulle dipendenze (tabagismo, alcolismo, stupefacenti,
ludopatie)

- (eventualmente solo per l’anno in corso sicurezza digitale/uso consapevole)

- Classi terze 4h/6h

- EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ (2h) : incontro di informazione su
sicurezza e prevenzione

- EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ(2/4h): incontri con volontari di ArciGay
Milano volti all’educazione alla diversità

TEMPI / DURATA Triennio

RISORSE UMANE Docenti

RISORSE MATERIALI

PRODOTTI REALIZZATI

MONITORAGGIO

E VERIFICA
Questionari di restituzione

BENI E SERVIZI

COLLABORAZIONI

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC.
Consultorio di via Cherasco

SPESE /

DATA:     18/ 10 /2022
PROF.

Lorenzo Sardo


