
 GLI INTERVENTI NELLE CLASSI: INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

Superando un’ottica puramente informativa, negli anni ‘90, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità identifica nelle Life Skills uno strumento efficace per fare educazione alla salute nei 

contesti scolastici (WHO, 1993)1. Con il termine Life Skills si intendono le seguenti abilità:  

 capacità di prendere decisioni 

 capacità di risolvere problemi 

 pensiero creativo  

 senso critico 

 comunicazione efficace 

 capacità di relazionarsi con gli altri 

 autoconsapevolezza 

 empatia 

 gestione delle emozioni 

 gestione dello stress 

che consentono alle persone di operare con competenza sul piano individuale e sociale e di 

affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

In linea con la ricerca internazionale sulle buone prassi per una prevenzione efficace gli 

interventi saranno orientati alla corretta informazione e al lavoro sulle Life Skills attraverso 

una metodologia interattiva che considera i ragazzi come soggetti attivi e non fruitori passivi. 

Gli interventi di promozione alla salute prevedono un lavoro allargato al contesto scolastico, 

finalizzato al coinvolgimento degli studenti e degli adulti che hanno un ruolo educativo. 

L’attenzione sarà di volta in volta focalizzata sul gruppo di destinatari e il progetto tarato 

sull’età degli studenti e sulle caratteristiche della classe.  

I Programmi di Prevenzione sono inoltre focalizzati all’accrescimento dei fattori di 

protezione e alla riduzione di quelli di rischio (Hawkins et al., 2002)2. 

 

I PROGETTI: quali possibili interventi nelle classi?  

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

 PREVENZIONE ALL’USO DELLE SOSTANZE 

 MEDIA EDUCATION 

 ACCOGLIENZA  

 CONTINUITÀ 

 ORIENTAMENTO 

 PREVENZIONE AL BULLISMO / CYBERBULLISMO 
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Si intende accompagnare i giovani/ragazzi nel loro sviluppo attraverso percorsi mirati che 

promuovano stili di vita sani e consapevoli.  

Alla luce delle premesse teoriche, gli interventi si sviluppano attraverso i seguenti punti:  

 

 
 

ATTORI COINVOLTI: 

 Docenti e Dirigente scolastico: fase di analisi e progettazione, accettazione del progetto 

nella sua stesura finale, valutazione e restituzione. 

 Alunni attraverso attività in classe, osservazioni e valutazioni. 

 Genitori: presentazione del progetto e restituzione al termine dello stesso. 

 

PRINCIPI METODOLOGICI GENERALI (Rapporti ISTISAN 09/23, pag. 21):  

 Priorità della parte formativa ed educativa rispetto a quella informativa 

 Interattività   

 Multidisciplinarità, inserimento curriculare e collaborazione degli insegnanti 

 Globalità di approccio all'educazione alla salute 

 Coinvolgimento della famiglia e delle istituzioni scolastiche 

 Continuità 

 Influenza del gruppo dei pari e di opinion-leaders  

 

Si intende inoltre MONITORARE l’andamento delle attività attraverso incontri di: 

 programmazione iniziale 

 verifica intermedia (focus group e questionari)   

 valutazione finale (focus group e questionari). 

 

Al termine dei progetti/interventi verrà presentata al Dirigente Scolastico una RELAZIONE 

FINALE ed una PRESENTAZIONE (in versione consultabile per Docenti e Genitori) dello 

svolgimento dell’intero progetto con relativa analisi dei dati e delle valutazioni raccolte. 


