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ISTITUTO  

LA ROSA BIANCA DI CAVALESE 

 

RELAZIONE PROGETTO SALUTE 

ANNO SCOLASTICO  

2018-2019 

 

L'Istituto La Rosa Bianca di Cavalese, nell’anno scolastico 2018-2019, ha promosso diverse iniziative rivolte 

alla legalità ambientale, al senso di cittadinanza responsabile e alla promozione sociale, ai diritti umani e alla 

sicurezza, al contrasto alle devianze, alla salute e al benessere dell’individuo in termini di corretti stili di vita 

ovvero in termini di un lifestyle sostenibile, rispettoso dell’ambiente sia relazionale che naturale e costruito.  

I ragazzi sono stati guidati in un processo educativo pluridimensionale, dall’educazione civica, dei sentimenti 

e delle relazioni, al benessere e alla prevenzione della salute con attività di natura sia informativa che formativa 

legate a: 

Progetti promossi dall’APSS di Cavalese, quali: 

1. CONOSCERE IL CONSULTORIO 

2. PEER – EDUCATION - UNA VITA CON STILE 

3. PEER – EDUCATION - AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 

4. NUTRIRE LE RELAZIONI 

5. APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 

Progetti promossi da Associazioni territoriali, quali: 

6. CIBO E SALUTE 

7. GIORNATA DELLA DONAZIONE 

Progetti promossi da Corpi Istituzionali Territoriali, quali: 

8. SMONTA IL BULLO 

9. PREVENZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO 

10. STRADA AMICA 

Progetti interni coordinati dallo psicologo dell’Istituto, quali: 

11. AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
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Nello specifico, la pianificazione, la programmazione e l’attuazione di questi progetti hanno evidenziato 

necessità, criticità e risvolti che verranno analizzati di seguito al fine di migliorare l’offerta per l’anno scolastico 

2019-2010. 

 

1. CONOSCERE IL CONSULTORIO 

Il progetto rivolto a tutte le classi seconde ha riguardato la conoscenza del servizio consultoriale, in termini 

di modalità di accesso e di attività rivolte agli adolescenti, attraverso un percorso guidato da esperti sanitari 

nella sede del consultorio.  

L’informazione sui servizi territoriali dedicati alla cura, al benessere e al sostegno della persona è stata 

apprezzata dalle classi. La programmazione degli incontri non ha riscontrato difficoltà di alcun genere. I 

referenti sono stati collaborativi e puntuali.  

2. PEER – EDUCATION - UNA VITA CON STILE 

3. PEER – EDUCATION - AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 

Nell’ambito del progetto di Peer Education alcuni ragazzi volontari delle classi terze sono stati formati da 

esperti esterni su tematiche relative alla salute e al benessere dell’individuo in termini di corretti stili di vita 

e sane relazioni. In un secondo tempo quei ragazzi sono diventati formatori dei propri coetanei.  

I ragazzi volontari delle classi terze formati dagli esperti hanno riportato un alto livello di gradimento 

relativamente all’offerta informativa / formativa loro proposta, grazie all’elevata competenza e 

professionalità dei formatori.  

La programmazione dell’evento è stata complessa vista la necessità di tempi molto lunghi, sia per la 

mancata o tardiva comunicazione da parte dei colleghi di eventi già fissati per le classi, che per l’elevato 

monte ore sottratto in gran parte alla didattica, che per la necessità di reperire spazi per le attività, 

puntualmente, nonostante le comunicazioni, quasi mai rispettati. 

Si evidenzia quindi la necessità di rivedere il progetto per renderlo più efficace sia in termini di 

programmazione, che di adesione. Sarebbe estremamente utile la redazione di un tabellone che riporti gli 

impegni annuali di tutte le classi di tutto l’Istituto, per evitare l’inutile o tardiva attesa delle comunicazioni 

dei colleghi. La formazione dovrebbe avvenire solo come attività extrascolastica pomeridiana, sia per non 

sottrarre molte ore alla didattica che per incentivare l’aspetto motivazionale dei ragazzi aderenti.  

Questa proposta potrebbe anche attenuare una criticità rilevata nell’ambito della formazione dei pari, 

ovvero la non credibilità dei formatori coetanei, che manifestano corretti stili di vita senza rispettarli in 

qualità di individui al di fuori del plesso scolastico. 

Ancora, per incentivare l’aspetto motivazionale dei ragazzi aderenti, il riconoscimento di queste ore come 

attività di alternanza scuola lavoro dovrebbe decadere. La volontà di aderire al progetto verrà stimolata 

piuttosto in termini di attività di cittadinanza attiva da poter spendere in sede di colloquio dell’esame di 

maturità. In ultimo gli esterni dovrebbero poter essere accompagnati nei locali dell’Istituto a loro assegnati. 

4. NUTRIRE LE RELAZIONI 
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Un progetto pilota rivolto a una classe terza ha voluto indagare le possibili relazioni tra il carattere 

economico sociale di una comunità e le problematiche quali solitudine, separazioni e conflittualità familiari 

con la finalità di 'Nutrire le relazioni', ossia prendersi cura delle persone.  

Il progetto, apprezzato dalla coordinatrice di classe che ha supportato la giornata di lavoro, non è stato 

particolarmente gradito dalla classe, in quanto l’indagine condotta dall’esperta non ha fornito delle risposte 

o quantomeno delle proposte / suggerimenti per migliorare le situazioni critiche rilevate. L’idea che la 

classe ha manifestato è stata quella di una ‘perdita di tempo’. La Dott.ssa Bassetti, non ha potuto restituire 

gli esiti del progetto al Consiglio di Classe a causa impegni, ciononostante, sulla base del riscontro 

negativo da parte dei ragazzi, a oggi, si ravvisa l’intenzione di NON aderire al progetto per l’anno scolastico 

2019-2020. 

5. APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 

Le classi quarte supportati da operatori del 118 hanno affrontato delle lezioni di Primo Soccorso e delle 

attività pratiche. 

Il progetto è stato apprezzato dagli studenti. La media dell’apprendimento emersa dal test finale è risultata 

molto alta.  

L’abbinamento vincente è stata l’informazione associata alla formazione di competenze. Le conoscenze 

acquisite, la pratica e il raggiungimento del saper fare per aiutare gli altri ha favorito e incrementato anche 

l’autostima degli alunni.  

I referenti del progetto sono sempre stati collaborativi e si sono sempre resi disponibili al dialogo e al 

coordinamento, ciononostante la programmazione degli incontri ha riscontrato qualche difficoltà in termini 

di tempistiche. L’Istituto necessita di circa una decina di giorni per approvare / trasmettere le attività e la 

comunicazione delle date da parte dei referenti esterni per gli incontri non lasciavano mai questa 

disponibilità. Si capisce che ogni Azienda abbia le sue tempistiche, però si richiede una maggiore 

attenzione alle procedure interne dell’Istituto per mantenere attivo un progetto che comunque ha un alto 

gradimento.  

6. CIBO E SALUTE 

Progetto 1 

I ragazzi delle classi prime e seconde sono stati educati all’apertura solidaristica e alla sostenibilità grazie 

a un incontro, a cura dei responsabili di Assfron (Associazione Scuole Senza Frontiere) con la 

collaborazione del Dipartimento della Conoscenza della Provincia di Trento e dell’Azienda Provinciale per 

i Servizi Sanitari, finalizzato alla sensibilizzazione su tematiche di interesse universale promosse dalla 

Nazioni Unite, in particolare il rapporto tra cibo e salute e stili di vita. Tra i ragazzi che hanno gradito 

l’attività è emerso il fatto che avrebbero apprezzato se l’intervento li avesse immersi maggiormente nello 

stile di vita di altri popoli con più immagini / testimonianze e meno discorsi generici. 

Progetto 2 
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I ragazzi delle sole classi prime, sempre in relazione al tema cibo e salute, sono stati informati sui servizi 

territoriali dedicati alla cura e al sostegno della persona. L’incontro è stato finalizzato alla conoscenza dello 

sportello di ascolto Val di Fiemme e Fassa per i disturbi alimentari. Sono intervenuti esperti sanitari e 

testimoni, in qualità di fruitori del servizio. Per il prossimo anno i referenti esterni del progetto hanno 

richiesto di destinare l’intervento a alunni delle classi seconde o terze, in quanto più consapevoli. 

7. GIORNATA DELLA DONAZIONE 

Tutti i ragazzi delle classi quinte sono stati educati al senso civico di cittadinanza attiva con la Giornata 

della Donazione per la sensibilizzazione alla donazione di sangue, organi e midollo grazie al 

coordinamento di volontari delle Associazioni AIDO, ADMO e ADVSP e alla voce di testimoni. Anche 

questo progetto è stato apprezzato dai ragazzi, a conferma il fatto che molti di loro hanno dato adesione 

al programma di donazione, anche del midollo osseo. 

8. SMONTA IL BULLO 

Tutte le classi terze, con un progetto promosso dai Carabinieri in collaborazione con la Provincia 

Autonoma di Trento, hanno affrontato le tematiche del bullismo, cyber bullismo, bullismo rosa, verbale e 

fisico, per aiutare a reagire e per arginare il suddetto fenomeno sempre più diffuso. Il progetto ha avuto un 

alto gradimento sia per le tematiche toccate, che per l’efficacia dei relatori. La programmazione non ha 

riscontrato nessuna problematica. 

9. PREVENZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO 

Tutte le classi terze hanno affrontato le tematiche sulla prevenzione di comportamenti a rischio, 

promosse dalla Compagnia dei Carabinieri di Cavalese in collaborazione con il Laboratorio Analisi 

Sostanze Stupefacenti di Laives. Come da tradizione, l’intervento è stato aperto anche alla componente 

genitoriale. Il progetto ha avuto un alto gradimento sia per le tematiche toccate, che per l’efficacia dei 

relatori. La programmazione non ha riscontrato nessuna problematica. 

10. STRADA AMICA 

I ragazzi di tutte le prime e di tutte le quinte sono stati destinatari di momenti educativi e formativi sulle 

norme del codice della strada e quindi sono stati stimolati a  modificare o a non prendere abitudini relative 

all’assunzione di sostanze alcoliche, droghe e farmaci con riferimento alla sicurezza durante la guida di 

veicoli o ciclomotori. Il progetto ha avuto un alto gradimento sia per le tematiche toccate, che per l’efficacia 

dei relatori. La programmazione non ha riscontrato nessuna problematica. 

11. AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

Grazie al coordinamento dello psicologo dell’Istituto è stato possibile offrire un percorso di 

potenziamento dei progetti peer sull’educazione dei sentimenti e delle relazioni e sul benessere e 

prevenzione della salute. Il progetto ha visto il coinvolgimento anche della componente dei genitori in uno 

spirito di collaborazione e condivisione del modus operandi. Ha avuto un altissimo gradimento da parte 

delle poche famiglie che hanno partecipato sia per le tematiche toccate, che per l’efficacia del relatore. La 

programmazione non ha riscontrato nessuna problematica. 
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Nell’ambito dell’educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva alcune classi hanno svolto 

un percorso di avvicinamento dei giovani alle Istituzioni nazionali, culminato con la visita al Senato e 

l’incontro con una senatrice trentina per comprendere il funzionamento del Parlamento e l’iter di 

approvazione di un testo legislativo. 

Inoltre, il 21 marzo è stata ricordata, con una cerimonia dedicata, la giornata nazionale in memoria delle 

vittime innocenti della mafia con il coinvolgimento di alcune classi dell’indirizzo scienze umane. 

 

L'Istituto ha promosso queste iniziative con la speranza che i ragazzi abbiano acquisito una migliore 

capacità di saper valutare la realtà, una maggiore conoscenza e volontà di realizzare il bene personale, di 

favorire il meglio di ognuno, di richiedere e ottenere la libera collaborazione di tutti per un vero e proprio 

stile di vita in grado di sostenere i problemi della realtà odierna. 

Indicativamente per l’anno scolastico 2019-2020 si ripropongono i progetti svolti nell’anno corrente con le 

riserve individuate per ognuno e si propongono nuove attività, quali: 

1. E ADESSO COME GLIELO SPIEGO?! 

L'affettività e la sessualità raccontata col sorriso 

E adesso come glielo spiego?!- L'affettività e la sessualità raccontata col sorriso" è una conferenza / 

spettacolo che prova a spiegare ai ragazzi, in modo diverso, con il sorriso e la comicità un tema che 

può essere imbarazzante da affrontare ma di fondamentale importanza per gli adolescenti che 

giustamente sono pieni di domande e di curiosità su quelle sensazioni, nuove e strane che gli stanno 

accadendo. La conferenza/spettacolo nasce proprio da quella domanda nel titolo della stessa:"...e 

adesso come glielo spiego?!", alla quale ci siamo trovati a rispondere io e mia moglie quando abbiamo 

dovuto spiegare a nostra figlia, prossima all'evento delle prime mestruazioni, cosa le sarebbe 

successo da lì a poco. Fummo colpiti quanto le sue domande fossero più interessate alla nostra 

esperienza che all'atto in s'è, il quale, è inutile negarlo, già viene affrontato dal gruppo dei ragazzi 

stessi. Le nostre emozioni, le nostre paure e i nostri imbarazzi, le storie di amore, il nostro 

innamoramento ha preso il posto della spiegazione "tecnica" spostando il tutto sul piano emozionale 

e quindi, vero!Il percorso drammaturgico mette il fuoco sull'Amore, sul rispetto dell'altro, sulle 

emozioni, con l'uso di canzoni e poesie, poi con la comicità "l'imbarazzo" dello spiegare la sessualità 

e la prevenzione. Durante il racconto vengono proiettate immagini di aiuto alla comprensione e al ritmo 

stesso dello spettacolo. Un commento dopo lo spettacolo: Prof. Minato: "Ho trovato lo spettacolo 

teatrale garbato e coinvolgente. L'attore, a mio parere, è molto bravo e ha puntato sapientemente sul 

concetto di "rispetto" nei confronti di una ragazza, un valore che molti ragazzi maschi devono ancora 

interiorizzare."Anna, alunna: "Finalmente qualcuno che ci parla di queste cose in modo diverso!" 

PALMA FABRIZIO 

339 6957560 
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Fabri.palma@gmail.com 

Destinatari: 2° e 3° (DA 12 A 16 ANNI) 

Due classi per replica  300E+iva 10% 2replica 200E+iva 10% 

o 150 ragazzi (se auditorium)  600E+iva 10% 2replica 300E+iva 10% 

Max 2 replica al giorno 

Quando: Marzo aprile – da confermare preferibilmente a settembre 

1ora + dibattito 20 min 

2. PROGETTO PILOTA 

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ IN COORDINAMENTO CON LO PSICOLOGO DELL’ISTITUTO   

Visti i risultati dei progetti attuati negli scorsi anni nelle classi terze riguardo ai percorsi di educazione 

all’affettività e alla sessualità e al gradimento riscontrato presso gli studenti destinatari, tenuto conto 

delle indicazioni del Consiglio dell’Istituzione per un potenziamenti di tali progetti, si intende proporre 

un progetto pilota di educazione delle relazioni e dei sentimenti, in cui si prevede la titolarità del 

consiglio di classe in merito all'organizzazione della tematica da affrontare - durata di un mese con 

intervento dello psicologo dell’istituto solo per quanto il consiglio non è competente – il coordinamento 

dell’attività è destinato al coordinatore di classe - non sussiste obbligatorietà di adesione da parte di 

tutti i docenti del consiglio - scelta tema (violenza donne educazione sentimenti differenze di genere). 

L'obiettivo è quello di far rientrare l'educazione affettiva e di genere tra le responsabilità educative 

degli insegnanti e coordinare nel consiglio di classe gli interventi su queste tematiche collegandole 

con i contenuti didattici dell'offerta formativa.  

a. Il consiglio di classe definisce un obiettivo condiviso sul tema dell'educazione delle relazioni. 

b. Nello stesso incontro o in un consiglio successivo ogni insegnante fa una proposta di intervento 

che, come approfondimento didattico, contribuisca a costruire l'insieme delle azioni che 

permettono di raggiungere l'obiettivo condiviso. In questa fase si verificano incongruità, 

sovrapposizioni, collaborazioni interdisciplinari ed eventuali mancanze in modo tale che la 

proposta sia il più possibile organica e completa. 

Esempio di progetto da coordinare con lo psicologo: 

OBIETTIVI DI AREA: materia e contenuti obiettivi formativi 

ITALIANO Un libro. Sei come sei di M Mazzucco oppure un film Aquadro di S. Ludovighi 

- Conoscere i vissuti dei figli nelle famiglie non tradizionali. 

- Discutere in classe i modi maschili e femminili di vivere la sessualità 

INGLESE Una canzone: One degli U2 - Esplorare il mondo emotivo delle relazioni di amore 

INFORMATICA Utilizzo di facebook - Conoscere le opportunità e i limiti delle comunicazioni in rete. 

DIRITTO La comunicazione in rete - conoscere le leggi che regolano le comunicazioni sui social polizia 

postale cyberbullismo e sexting - Essere consapevoli delle responsabilità nelle comunicazioni in rete. 

3. PROGETTO ICARO POLIZIA STRADALE PREDAZZO referente Com. Edoardo Tallandini 

mailto:Fabri.palma@gmail.com
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La Polizia di Stato ogni anno propone un tema diverso strutturato in attività didattiche e formulari che 

poi verranno analizzati da personale qualificato con finalità statistiche - il progetto è da definire con 

indicazioni dal Corpo di Polizia di Stato – referente Comandante Edoardo Tallandini. 

 

 

 

Un ringraziamento. 

 

Referente del Progetto salute La Rosa Bianca di Cavalese, 

Deanna Dalla Serra 


