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       Guadagnare salute a scuola 
Manifestazione di fine anno  
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Sanità e Scuola: un patto per guadagnare salute 

                          

La scuola rappresenta un setting privilegiato per promuovere 

salute. 

“Le scuole che promuovono la salute hanno lo scopo di fornire, a 

studenti, genitori e staff, le competenze per metterli in grado di 

influenzare attivamente la propria vita e le condizioni di vita”. 

(Education and Health in partnership. European Conference 2002).  

Sono necessarie molteplici azioni educative a scuola che 

favoriscano la messa in atto, da parte degli studenti, di 

comportamenti positivi che consentano loro di affrontare 

efficacemente le richieste e le sfide della società, in ogni 

momento e spazio della vita. 

Il modello Life Skills Education ed i programmi incentrati sulle 

Life Skills rappresentano una modalità efficace per la 

promozione della salute e la prevenzione di comportamenti a 

rischio. 
 

Gli obiettivi di educazione alla salute nella scuola sono: 

- sviluppo e razionalizzazione degli interventi informativi 

educativi e di promozione della salute con metodologia integrata; 

- massima diffusione delle metodologie life skills e peer 

education. 

Una scuola che orienta non solo i curricula  ma l’organizzazione 

dell’intera comunità scolastica verso la promozione di stili di vita 

sani e attivi rappresenta il contesto favorevole perché gli studenti 

sviluppino le conoscenze, le abilità e le abitudini necessarie per 

vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta. 

È questo il senso del “whole-of-school approach”, un approccio 

globale che crea connessioni congruenti tra i percorsi didattici, le 

politiche della scuola, le scelte organizzative e le alleanze con la 

comunità locale. 

 

PROGRAMMA 
 

 

ORE 8,30 apertura lavori 

 

Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Carmela Cafasso 

 

Il programma di educazione alla salute  

Dr. Francesco Saverio Negrone 

Dr.ssa Filomena Lo Sasso 

Dr.ssa Antonietta Moscato  

Ing. Pasquale Costante 

 

 

LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 

Presentazione delle attività 

9,00 - 13,30 

 

 Istituto Comprensivo di Oppido Lucano  

 ITC “L. Da Vinci” di Acerenza  

 Istituto Comprensivo di Laurenzana 

 Istituto Comprensivo di Albano di Lucania 

 Istituto Comprensivo di Tolve  

 Istituto Comprensivo “L. Milani Potenza Quarto”- Potenza 

 Istituto Comprensivo “Sinisgalli” - Potenza 

 Istituto Comprensivo Potenza III ex SM “La Vista”-Potenza 

 Istituto Comprensivo di Tito 

 Istituto Comprensivo Busciolano - Potenza 

 Istituto Comprensivo Savio - Potenza 

 Istituto Comprensivo di  Satriano di Lucania 

 Istituto Comprensivo di Pietragalla  

 Istituto Comprensivo di Picerno  

 Liceo Scientifico Pasolini - Potenza 

 

 


