
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Educazione alla salute 
Responsabile  Giovanna Chiappucci 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
1.Informare i ragazzi sui metodi contraccettivi attraverso la conoscenza del proprio apparato riproduttivo e
di quello dell’altro sesso; sviluppare un atteggiamento responsabile e maturo nelle relazioni con l’altro
sesso, senza farsi condizionare dai coetanei e dai messaggi dei media; imparare a rispettare l’altro nella
sua sfera più intima e personale; conoscere le malattie sessualmente trasmissibili più diffuse; conoscere il
Consultorio Giovani del distretto di Cernusco Lombardone e i servizi che offre.
2. Prevenzione tumori al seno, al collo dell'utero, vaccino papilloma virus, prevenzione tumore ai testicoli
e alla prostata, sana alimentazione.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il primo obiettivo sarà sviluppato da operatori dell'AST di Cernusco Lombardone e sarà rivolto ai ragazzi
delle classi seconde. Un paio di ore per classe
Il secondo obiettivo sarà sviluppato da dottori che collaborano con la LILT di Merate e sarà rivolto ai
ragazzi delle classi quarte e quinte per quanto riguarda la prevenzione ai tumori dei testicoli, prostata, 
seno, utero e alle classi terze per quanto riguarda l'alimentazione. Due ore per le classi quarte e quinte, 
quattro per le classi terze.
Entrambi gli obiettivi non hanno costi per la scuola.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Lun, 01/02/2021
al  Sab, 15/05/2021

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Seconde

Terze

Quarte

classi economico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da chiappucci.giovanna
Lun, 28/09/2020 - 17:48
79.17.200.99

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/chiappucci-giovanna


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Chiappucci Giovanna
CHPGNN66S61F133E
chiappucci.giovanna@issvigano.edu.it
28/09/2020 - 17:31

Quinte

Settore TecnologicoTecnologico
Seconde

Terze

Quarte

Quinte

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
prof.ssa Giovanna ChiappucciNominativi
EsterneEsterne
Dipendente da Amministrazione / EnteRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrumentazione
computer, Limdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aule, Aula Magnadescrizione strutture
AltroAltro
Poichè il progetto ha lo scopo prioritario di educare i ragazzi alla tutela della propria e altrui salute, si
potranno proporre altri interventi, eventualmente presentati in corso d'anno da altri enti/ associazioni,
sempre senza oneri da parte della scuola.

descrizione altro

Risorse necessarie

URL (21/10/2020 - 11:27 ): https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1165


