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

Denominazione  Educazione alla salute anno 2021/22 
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, prevenzione tumori ai polmoni e in genere alle vie respiratorie, tumori della pelle e tatuaggi.
3. educare gli alunni verso una sana alimentazione, intesa come la capacità di riconoscere atteggiamenti 
sbagliati, promuovere l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, stimolare un approccio critico verso il 
cibo e informare sull’importanza dell’alimentazione per il mantenimento della salute
3. conferenze di esperti sul tema della salute e della ricerca in campo medico/scientifico
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Gli argomenti in oggetto saranno trattati da personale medico - infermieristico, da psicologi, da operatori 
sanitari, ricercatori universitari facenti parte di enti pubblici o privati accreditati.
Gli interventi saranno preferibilmente in presenza, ma se le future norme anticovid non lo dovessero 
permettere, da remoto.
Gli argomenti verranno declinati in base alla fascia di età 
Gli incontri sono aperti a tutte le classi dell’Istituto che aderiranno al progetto, preferibilmente a partire 
dalle seconde.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Ven, 01/10/2021
al  Dom, 15/05/2022

Periodo di realizzazione :

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

Durata tempo :

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da chiappucci.giovanna
Mer, 05/05/2021 - 14:13
95.244.130.137

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

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

Firma
Chiappucci Giovanna
CHPGNN66S61F133E
chiappucci.giovanna@issvigano.edu.it
05/05/2021 - 14:01

Settore EconomicoEconomico
Seconde

Terze

Quarte

Quinte

classi economico

Settore TecnologicoTecnologico
Seconde

Terze

Quarte

Quinte

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

interneEsterne
Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltroAltro
All'interno degli interventi sulla conoscenza del Consultorio Giovani, dei contraccettivi e delle malattie 
sessualmente trasmissibili pensati per le classi seconde e tenuti da operatori dell'Asst di Cernusco, si 
prevede l'aggiunta di due ore per gruppo di due classi, con la psicologa della scuola, allo scopo di 
trattare la sessualità anche in termini di affettività, relazione con l'altro e rispetto dell'altro. In totale si 
prevedono 10 ore

descrizione altro

Risorse necessarie

URL (06/05/2021 - 09:22 ): https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1230


