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PROGETTO BENESSERE E PROMOZIONE DELLA SALUTE  

SEDE DI PREDAZZO  

 

 

RELAZIONE CONSUNTIVA 

 

Il progetto Benessere e promozione della salute rientra fra i progetti di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto e comprende una serie di attività ideate per 

informare gli studenti di tutti gli indirizzi e le classi dell’istituto ed ha tra gli obiettivi principali 

l’introduzione di momenti di riflessione sui temi della salute e dei comportamenti responsabili, per  

fornire informazioni adeguate ed aiutare gli studenti ad affrontare serenamente le scelte complesse 

del periodo adolescenziale e prevenire comportamenti a rischio nei confronti della salute. 

La proposta presentata e approvata dal Consiglio di Indirizzo della sede di Predazzo 

integra i classici percorsi inerenti la promozione della salute con altri argomenti relativi al concetto 

più ampio di benessere, convinti che se i ragazzi “stanno bene” tutto ne trae giovamento, compreso 

l’apprendimento e l’intero ambito scolastico. Per questo motivo si è prestata particolare attenzione 

alla cura dell’ambito relazionale introducendo, in modo sperimentale, nuove proposte come il 

percorso “Nutrire le Relazioni” e proseguendo la formazione dei peer leader, per la Peer Education 

legata agli stili di vita e orientata a far maturare conoscenze corrette e scelte responsabili. 

Da queste premesse sono scaturiti gli incontri proposti agli studenti del nostro Istituto, sia 

di carattere informativo che formativo, coscienti che questi ultimi siano fondamentali per 

promuovere salute e creare benessere. A tale scopo ci si è avvalsi del prezioso apporto dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari con la serietà e la competenza dei progetti e del suo personale.  Lo 

stesso si può dire delle Forze dell’Ordine che si sono offerte di condividere con la nostra scuola la 

loro esperienza e di incontrare i nostri studenti con argomentazioni molto attuali e coinvolgenti. 

Accanto a queste istituzioni si è creata una fattiva collaborazione con associazioni locali, 

prevalentemente di volontariato, che si occupano di tematiche affini al nostro progetto. Tale 

collaborazione è ritenuta fondamentale per creare una rete di relazioni e interazioni capace di 

incidere effettivamente sul tessuto sociale. 

Un’ultima annotazione va fatta a proposito del tempo e dello spazio concesso agli incontri 

del progetto Benessere e promozione della salute. Ogni anno scolastico nei consigli di classe 

assistiamo alla difficoltà di far convivere i percorsi curricolari con le molteplici proposte di attività 

integrative. Anche per questo quest’anno si è cercato di ridurre gli incontri del progetto Benessere e 

promozione della salute, non senza però proporre una riflessione. Nel percorso scolastico sempre 

più attento a far maturare e rafforzare competenze va dato più spazio a percorsi formativi che 

aiutano i ragazzi a acquisire  quelle competenze relazionali, che mirano rafforzare la collaborazione 

e spingono ad agire in maniera, seria, corretta e responsabile. 

 



INCONTRI PER CLASSE 

 

CLASSI PRIME 

2 classi 

48 studenti 

1 proposta 

6 esperti 

2 incontri  

 

Disturbi del comportamento alimentare. 

 

Su sollecitazione del Punto di Ascolto per i Disturbi Alimentari di Fiemme e Fassa è proseguita 

anche quest’anno la collaborazione con il nostro Istituto. Gli studenti delle classi prime hanno 

partecipato ad un incontro per conoscere e prevenire queste problematiche. Gli interventi degli 

esperti, la dott.ssa Francesca Ruggiero, biologa nutrizionista, la dott.ssa Cristina Rizzi, psicologa, 

psicoterapeuta dell’età evolutiva, le volontarie del punto d’ascolto e la signora Veronika 

Dellantonio, autrice del libro Verito. Anoressia: spiragli di luce, come testimonial, hanno 

coinvolto, anche emotivamente, gli studenti della classi 1A, sabato 4 maggio dalle ore 10.50 alle 

ore 13.20 e i colleghi della 1B, sabato 18 maggio con lo stesso orario. Gli studenti hanno dimostrato 

grande attenzione ed interesse, con  tante domande e tante esperienze, segno che l’argomento è 

attuale ed importante. 

 

 

 

CLASSI  SECONDE 

3 classi 

50 studenti 

2 percorsi 

3 esperti 

3 incontri da due ore per ciascuna classe 

 

Progetto di educazione socio-affettiva e sessuale 

I nostri ragazzi sono continuamente sottoposti alle più diverse “informazioni” su questo tema che 

spesso generano confusione e dispersione, rischiando di impedire che si crei in loro una corretta 

consapevolezza al riguardo di questo tema delicato e fondamentale. Le nozioni fisiologiche di base 

sono date fin dalle scuole elementari ma ciò non significa che loro abbiano compreso quanto sia 

prezioso, perfetto e unico il corpo in cui abitano: il corpo umano è il luogo in cui stare nel reale, in 

cui giocarsi la vita intera.  Per questo l nostro istituto da alcuni anni propone autonomamente questo 

percorso, non più supportato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Quest’anno si è 

avvalso della competenza della dott.ssa Maddalena Bertolini,  ostetrica e scrittrice, libera 

professionista e della dott.ssa Paola Aldrighetti, psicologa che collabora con il nostro Istituto. Gli 

incontri, a classi separate, si sono svolti l’8 maggio e il 15 maggio, con lo scopo primario di 

approfondire la consapevolezza del proprio corpo e in particolare delle proprie emozioni e di quelle 

degli altri per comprendere e vivere gli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge. Il percorso è 

stato vissuto intensamente dai ragazzi che, anche si in maniera molto eterogenea, hanno manifestato 



vivo interesse e partecipazione. La natura e la quantità di domande palesano la necessità di ampliare 

il percorso con l’impegno di trovare le risorse. 

 

Conoscere il consultorio 

Nella sua proposta originale il progetto, offerto dall’APSS, prevede la visita a Cavalese, alla Sede 

del Consultorio (servizio territoriale erogato dall' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari rivolto 

al singolo, alla coppia e alla famiglia che svolge attività di consulenza, assistenza e promozione alla 

salute nell’area ostetrico-ginecologica, psicologica e sociale) con la possibilità di incontrare il 

personale medico a supporto del Consultorio. 

Le difficoltà logistiche nel gestire l’uscita dalla sede di Predazzo e, soprattutto, la disponibilità 

ridotta del personale sopracitato hanno suggerito ai consigli di classe di optare per l’intervento a 

scuola dell’ostetrica Valeria Gaia Albertini, il 3 maggio, per tutte le classi separatamente, che ha 

illustrato i servizi e le finalità del Consultorio. Tale modalità, pur apprezzando il lavoro e la 

dedizione del personale presente a scuola,  non favorisce totalmente la conoscenza della struttura 

stessa. Perciò l’A.P.S.S. auspicherebbe la visita alla struttura di Cavalese, compatibilmente con la 

disponibilità dei consigli di classe.  

 

 

CLASSI TERZE 

3 classi 

62 studenti 

3 percorsi 

 

Per le classi terze il progetto Questione di stile prevedeva un percorso, suddiviso in più tappe, cioè 

vari incontri, per sensibilizzare gli studenti, sul problema delle dipendenze, sugli stili di vita a 

rischio, in particolare sull’uso di droghe, ma anche l’alcol e il gioco d'azzardo.  

 

Prevenzione comportamenti a rischio  

Giovedì 20 dicembre 2018 è stata organizzata nell’ottica dei progetti di educazione alla 

salute e prevenzione al disagio e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri (Compagnia 

di Cavalese e Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Laives) una giornata di 

informazione e riflessione sul tema delle dipendenze sulle due sedi dal titolo: "La droga 

nell'epoca di Internet: cosa è cambiato". 

Gli incontri, introdotti dal Maggiore Enzo Molinari, Comandante della Compagnia dei 

Carabinieri di Cavalese, sono stati condotti dal Maresciallo Luciano Osler del LASS 

(Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti).  

 

Nutrire le relazioni  

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha proposto al nostro Istituto il progetto 

sperimentale “Nutrire le relazioni”, che ha come obiettivo, sinteticamente, quello di 

imparare a prevenire i disagi attraverso la cura delle relazioni e l’educazione alle emozioni. 

Per la sede di Predazzo è stata scelta la classe 3RA come classe campione per portare avanti 

questo progetto. Il percorso è stato avviato da un primo intervento svoltosi giovedì 28 

febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, condotto da Mariangela Bassetti, coordinatrice 

infermieristica del Centro Disturbi Comportamento Alimentare e da altro personale 



dell’A.P.S.S., unitamente all’insegnate referente del progetto prof.ssa Maraia Grazia 

Laricchiuta. L’incontro di restituzione con il consiglio della classe suddetta ha potuto 

verificarne l’interesse degli studenti per gli argomenti proposti e, soprattutto, per la modalità 

con cui sono stati trattati. 

 

Peer Education  

Alcuni studenti delle classi terze hanno svolto un percorso di formazione e informazione 

nell’ambito della Peer Education, sempre inerente agli stili di vita, in due percorsi distinti, 

con il medesimo obiettivo di contribuire a migliorare la salute della 

popolazione giovanile, attraverso l’educazione fra pari, al fine di rafforzare l’adesione 

individuale e collettiva ai sani stili di vita, prevenendo comportamenti a rischio 

 

a. Il percorso “Vivere con stile” ha visto la partecipazione di 18 studenti delle 

classi terze e 14 studenti delle classi quarte. 

Formazione peer leader      ore 29 

Incontri peer education  marzo 2019     ore 6 

 

b. Il percorso “Educazione all’affettività” ha visto la partecipazione di 10 

studenti delle classi terze. 

Formazione peer leader      ore 21 

Incontri peer education  marzo 2019     ore 6  

  

L’esperienza fatta anche quest’anno conferma che l’educazione fra pari rimane uno 

strumento importante ed efficace per affrontare direttamente temi che altrimenti 

risulterebbero troppo teorici. 

 

 

 

CLASSI QUARTE 

4 classi 

81 studenti 

1 percorso 

5 operatori 

3 incontri per un totale di 6 ore per ciascuna classe. 

 

 

1. Come consuetudine gli studenti della classi quarte hanno preso parte  al corso di Primo 

Soccorso, in collaborazione con il personale del 118, coordinato dalla dott.ssa Elena 

Verdini e svolto in vari incontri, a classi unite, singole o gruppi di lavoro, dal 6 al 12 

marzo. Il corso per la sua natura e il suo svolgimento, possibilmente concentrato, è 

impegnativo per la scuola, che però ritiene importante per la formazione dei suoi studenti. Si 

tratta infatti di trasmettere le nozioni principali e addestrare nelle tecniche di base del primo 

soccorso. Al termine del corso sono stati somministrati un testi di gradimento e uno di 

apprendimento. Il primo ha attestato l’approvazione degli studenti al corso, mentre il 

secondo ne ha dimostrato l’efficacia, con risultati mediamene quasi buoni. Agli studenti che 

hanno preso parte a tutte le lezioni è stato consegnato un attestato di partecipazione. 



CLASSI QUINTE 

4 classi 

63 studenti 

1 proposta 

5 esperti 

 

 

Per gli studenti delle classe quinte è stato previsto un solo impegno, però importante e 

coinvolgente. Da molto tempo la collaborazione con ADMO, AIDO, 

AVDSP si concretizza una mattina dedicata al tema delle donazioni, svolta quest’anno il 14 

gennaio. Lo scopo è stato quello di fornire un’informazione corretta e approfondita sul tema 

della donazione d’organi e tessuti, che possa essere utilizzata per approfondire scelte 

consapevoli e per sviluppare iniziative di discussione e approfondimento a scuola,tra pari e 

in famiglia. L’incontro ha visto i ragazzi molto attenti e partecipi in prima persona, perché, 

in quanto maggiorenni, si sono sentiti direttamente tirati in causa, con la possibilità di 

aderire alle proposte offerte loro. 

 

 

Per tutti gli studenti, le loro famiglie ed il personale della scuola è stato attivo il Centro 

di informazione e  consulenza (CIC), spazio di ascolto curato dagli psicologi Vinicio Carletti e 

Paola Aldrighetti, rivolto a tutti le persone coinvolte a vario titolo con l’Istituto,  finalizzato alla 

promozione del benessere e alla prevenzione del disagio a scuola. Data la situazione si auspica un 

maggior numero di ore a disposizione per la sede di Predazzo. 

 

 

Predazzo, 14 giugno 2019 

 

 

Il docente incaricato 

 

Cesare Bernard 

 


