
Denominazione progetto INCONTRI DI MEDICINA PREVENTIVA 

Priorità cui si riferisce Acquisire il significato ampio della “salute” inteso come valore. 

Acquisire comportamenti la cui azione, sommata e prolungata nel tempo, possa 
determinare e garantire uno sviluppo psicofisico armonico ed equilibrato 

Traguardo di risultato (event.) Potenziare la capacità dei ragazzi di intraprendere azioni positive per proteggere 
se stessi e per promuovere le proprie competenze , sia a livello individuale che 
sociale. 

Obiettivo di processo (event.) Identificare le conseguenze derivanti da stili di vita non corretti per la tutela della 
propria salute. 

Altre priorità (eventuale) =        =       =     =        =     =       =        =       =     =        =     = 

Situazione su cui interviene Spesso gli studenti non sono in grado di fronteggiare in modo efficace le richieste 
e le sfide della vita quotidiana e  di riconoscere le proprie risorse per operare  
scelte nella quotidianità a tutela della propria salute. 

Attività previste Per  far sì che salute e benessere diventino veri e propri stili di vita, sono 
programmate  le seguenti attività : 

- Controllo elettrocardiografico rivolto a tutti gli alunni delle prime classi.  

-Incontro, rivolto alle seconde classi,  sulla prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili 

-Incontro di prevenzione odontoiatrica  rivolto alle terze classi e successiva visita 
di controllo per gli alunni che aderiranno all’iniziativa. 

-Incontro di prevenzione oncologica  rivolto alle terze classi. 

-Il rischio cardiologico, rivolto alle quarte classi  

-Vuoi donare la vita? Campagna di sensibilizzazione alla donazione del 
sangue,rivolta agli alunni delle quinte classi. 

-Coordinamento per la raccolta di fondi per i bambini talassemici in occasione del 
Santo Natale. 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri di Medicina Preventiva saranno tenuti gratuitamente dagli esperti.  

Risorse umane (ore) / area Medici specialisti .  

Altre risorse necessarie =        =       =     =        =     =       =        =       =     =        =     = 

Indicatori utilizzati  =        =       =     =        =     =       =        =       =     =        =     = 

Stati di avanzamento =        =       =     =        =     =       =        =       =     =        =     = 

Valori / situazione attesi Conoscere l’istituzione sanitaria, umanizzandola, come prezioso bene a cui 
rivolgersi “prima di ammalarsi” , per evitare di ammalarsi.  

Acquisire  corretti stili di vita per la tutela della propria salute.  

 


