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Progetto Salute e Legalità 

 
Classi Prime 

 
1. Metodo di studio 

Obiettivi 
- acquisizione di metodologie di lavoro individuale trasversali a tutte le materie; 
- motivazione allo studio; 
- no miracoli. 

 
Programma:  

- individuazione nei Consigli di Classe di fine ottobre degli alunni bisognosi di supporto nella 
gestione della propria attività di studio (massimo sette/otto per classe); NON è necessario un 
referente di classe; 

- comunicazione tempestiva dei nominativi degli studenti ai referenti per il Progetto Salute e 
Legalità; 

- per i ragazzi: lavoro pomeridiano di costruzione di un metodo di studio personale, adattabile a 
tutte le attività didattiche e di laboratorio, accompagnati da docenti che daranno loro il 
supporto e la motivazione adeguati 

 
Periodo: novembre - dicembre 
Tempi: massimo 8 ore per ciascun gruppo in orario extrascolastico 
 
 

2. Sicuri in rete 
Obiettivi 

- Aiutare gli studenti ad utilizzare in sicurezza la rete ed in particolare i social network; 
- Far conoscere quali sono i rischi (anche legali) di un uso scorretto della propria o dell’altrui 

immagine nella rete di Internet. 
 
Coordinatrice del modulo: la prof.ssa Laura Pretti 
 
Programma:  

- Introduzione al tema da parte dei docenti di Informatica o Matematica; 
- peer to peer in ogni classe con adesione al Safer Internet Day; 
- incontro serale per le famiglie con Mauro Cristoforetti di Save the Children, esperto di sicurezza in 

rete;  
- eventuale assemblea d'Istituto con la presenza di esperti di settore magari suddivisi tra esperti di 

normative, di tecnologie, di aziende, giuristi e Save the children. 
 

Periodo: da definire; 
Tempi: massimo 2 ore per classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Le sostanze stupefacenti (in via di definizione) 

Obiettivi 
- formazione verso le pratiche a rischio e prevenzione alle droghe; 
- riduzione degli stili di vita a rischio; 
- promozione della legalità. 

 
Programma:  

- Videoconferenze promosse dal Dipartimento Politiche Antidroga in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

o utilizzando un sistema innovativo, quello delle videoconferenze, appunto, sarà offerta 
agli studenti la possibilità di partecipare ad incontri informativi via web con esperti sul 
tema della prevenzione dell’uso di droghe; 

o si pregano i coordinatori di manifestare subito l’interesse per la manifestazione con una 
e-mail indirizzata alla prof.ssa Chiara Praindel 

Periodo: da definire 
Tempi: da definire. 
 

 
 



Classi seconde 
 

1. Relazioni affettive 
Obiettivi 

- Aiutare gli studenti ad affrontare la propria vita affettiva e sessuale in maniera più serena e 
consapevole verso se stessi e gli altri; 

- Far conoscere quali sono i metodi contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili. 
 
Programma:  

- lezioni in classe con il docente di Scienze; 
- incontri di formazione dei docenti di 6-8 ore (in Istituto) per conoscere il mondo del peer to peer; 
- incontri informativi di due ore per ciascuna classe con studenti PEER leader (ragazzi 

dell’Istituto)- formati dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per svolgere attività di 
educazione tra pari sul tema delle relazioni affettive); 

- Somministrazione di un questionario in entrata ed uno in uscita; 
Periodo: Corso per i docenti si svolgerà tra novembre e gennaio (3 incontri da 3 ore); Corso per gli 
studenti a dicembre e interventi peer nelle classi da definire, si presume tra aprile/maggio 2013. 
Tempi: 2 ore in classe. 
 
 

2. Sicuri in rete 
Obiettivi 

- Aiutare gli studenti ad utilizzare in sicurezza la rete ed in particolare i social network; 
- Far conoscere quali sono i rischi (anche legali) di un uso scorretto della propria o dell’altrui 

immagine nella rete di Internet. 
 
Coordinatrice del modulo: la prof.ssa Laura Pretti 
 
Programma:  

- Introduzione al tema da parte dei docenti di Informatica o Matematica; 
- peer to peer in ogni classe con adesione al Safer Internet Day; 
- incontro serale per le famiglie con Mauro Cristoforetti di Save the Children, esperto di sicurezza in 

rete;  
- eventuale assemblea d'Istituto con la presenza di esperti di settore magari suddivisi tra esperti di 

normative, di tecnologie, di aziende, giuristi e Save the children. 
Periodo: da definire; 
Tempi: massimo 2 ore per classe 
 
 

 
3. Legalità e comportamenti a rischio 

Obiettivi 
- aiutare gli studenti a definire il concetto di rischio e di legalità; 
- far acquisire loro comportamenti idonei da adottare quotidianamente per vivere in salute e 

sicurezza, rispettosi della legalità. 
Programma:  

- introduzione del tema in classe con il docente di Diritto; 
- discussione sui seguenti aspetti: i rischi come sfida e come avventura, la ricerca di emozioni tra libertà e 

responsabilità, il bisogno di giustizia e il senso di sicurezza, gli aspetti punitivi della trasgressione della legalità.... 
- interventi: avvocati (in particolare penalisti esperti), possibilità di simulazione di processi; altri 

contributi sono da concordare con il Dipartimento di Diritto. 



Periodo: da definire. 
Tempi: da definire. 
 
 
 

4. Le sostanze stupefacenti (in via di definizione) 
Obiettivi 

- formazione verso le pratiche a rischio e prevenzione alle droghe; 
- riduzione degli stili di vita a rischio; 
- promozione della legalità. 

 
Programma:  

- Videoconferenze promosse dal Dipartimento Politiche Antidroga in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

o utilizzando un sistema innovativo, quello delle videoconferenze, appunto, sarà offerta 
agli studenti la possibilità di partecipare ad incontri informativi via web con esperti sul 
tema della prevenzione dell’uso di droghe; 

o si pregano i coordinatori di manifestare subito l’interesse per la manifestazione con una 
e-mail indirizzata alla prof.ssa Chiara Praindel 

Periodo: da definire 
Tempi: da definire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classi terze 
 

1. Le sostanze stupefacenti 
Obiettivi 

- formazione verso le pratiche a rischio e prevenzione alle droghe; 
- riduzione degli stili di vita a rischio; 
- promozione della legalità. 

 
Programma:  

- Partecipazione delle classi al progetto “Libera la scuola dalle dipendenze” promosso 
dall’Associazione Edu.C@re (associazione di cittadini per la libertà educativa) e dalla Comunità 
di recupero tossicodipendenti San Vito di Pergine/ San Patrignano e sostenuto (anche 
finanziariamente) dalla Provincia Autonoma di Trento in base alla seguente articolazione: 

- incontri per le classi di prevenzione (un incontro di due ore per classe); 
- visita alla Comunità di San Vito di Pergine (una giornata per tre classi aderenti alla volta, 

dalle ore 10 alle ore 16.); 
- da definire: partecipazione allo spettacolo multimediale “Ragazzi per male” presso il Teatro 

Cuminetti di Trento; 
Periodo: da definire. 
Tempi: da definire in base all’attività proposta. 
 
 

2. La sessualità e le malattie sessualmente trasmissibili 
Obiettivi 

- conoscere le caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sociali dell’infezione da HIV in 
Trentino; 

- dare rilevanza ai comportamenti individuali rispetto all’esposizione al rischio d’infezione. 
 
Programma:  

- incontro in classe di due ore con operatori della LILA (Lega Italiana Lotta Aids); 
Periodo: da definire a cura della LILA, in gennaio-febbraio; 
Tempi: massimo 2 ore per classe, possibilità di abbinare due classi. 
 
 
 

3. Win to school e contrasto al gioco d’azzardo 
Obiettivi 

- Aiutare gli studenti a capire, attraverso la matematica, la statistica, l’analisi della comunicazione 
pubblicitaria e la giurisprudenza, quali sono i pericoli che si nascondono dietro il gioco 
d’azzardo; 

- Far conoscere la matematica anche come strumento di prevenzione; 
- Far lavorare i ragazzi sulla costruzione di progetti concreti: campagne pubblicitarie (poster 

cartoline), video spot, canzoni (rap, ecc.) 
Periodo: presentazione da definire (aprile-maggio); 
Tempi: da definire. 
 
Coordinatrice del modulo: la prof.ssa Angelina Napoleone 
 
Programma:  

- Introduzione al tema da parte dei docenti di Matematica, Italiano e Diritto; 
- conferenza-spettacolo per gli studenti con Paolo Canova e Diego Rizzuto; 



- incontro serale in Auditorium per le famiglie con il gruppo AMA, l’APSS, Comune di Cles, 
Cassa Rurale di Cles, esponenti locali della Federazione Italiana Tabaccai, Caritas, Comunità di 
valle con presentazione dei lavori realizzati dagli studenti alla collettività;  

- concorso “Win to school”: 
o realizzazione di una campagna pubblicitaria del tipo “pubblicità progresso” sui rischi del 

gioco d’azzardo al fine di realizzare una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la 
cittadinanza; 

o due sezioni: 1) poster/cartoline/slogan;  2) video/video spot/canzoni  
- partecipazione allo mostra interattiva “Fate il nostro gioco”. 

 
 
 
 



Classi quarte 
 

1. Avvicinamento al volontariato 
Obiettivi 

- conoscere la realtà del volontariato;  
- sensibilizzare alla solidarietà e al servizio alla persona attraverso uno stage volontario. 

Programma:  
- introduzione del tema in classe con il coordinatore e del professore di IRC; 
- Incontro di due ore di presentazione della proposta e di sensibilizzazione all’impegno civico – 

incontro coordinato per l’Associazione “Oltre il confine” da Francesca La Serra; 
- Stage volontario di almeno 15 ore di servizio in orario extra-scolastico, su base volontaria, in 

una delle organizzazioni di servizio alla persona presenti sul territorio scelta dallo studente; 
- riconoscimento dell’attività di stage come credito formativo; 
- valutazione dell’esperienza in orario scolastico (dedicato ai partecipanti). 

Periodo. La presentazione per le classi: fine novembre / stage gennaio-febbraio 2013; 
Tempi: due ore in classe per tutti + 15 ore in orario extrascolastico per gli interessati + 1 ora per i soli 
aderenti. 
 
 

2.  La donazione del sangue  
Obiettivi 

- sensibilizzare alla solidarietà; 
- informare sulla modalità dei realizzazione della donazione del sangue e del midollo osseo. 

Programma:  
- introduzione del tema in classe con il coordinatore e il professore di IRC; 
- Incontro di due ore di presentazione degli aspetti etici e pratici della donazione da parte dell’ 

AVIS. 
Periodo: presentazione in primavera 2013; 
Tempi: due ore in classi abbinate. 
 
 
 

3. Win to school e contrasto al gioco d’azzardo 
Obiettivi 

- Aiutare gli studenti a capire, attraverso la matematica, la statistica, l’analisi della comunicazione 
pubblicitaria e la giurisprudenza, quali sono i pericoli che si nascondono dietro il gioco 
d’azzardo; 

- Far conoscere la matematica anche come strumento di prevenzione; 
- Far lavorare i ragazzi sulla costruzione di progetti concreti: campagne pubblicitarie (poster 

cartoline), video spot, canzoni (rap, ecc.) 
Periodo: presentazione da definire (aprile-maggio); 
Tempi: da definire. 
 
Coordinatrice del modulo: la prof.ssa Angelina Napoleone 
 
Programma:  

- Introduzione al tema da parte dei docenti di Matematica, Italiano e Diritto; 
- conferenza-spettacolo per gli studenti con Paolo Canova e Diego Rizzuto; 
- incontro serale in Auditorium per le famiglie con il gruppo AMA, l’APSS, Comune di Cles, 

Cassa Rurale di Cles, esponenti locali della Federazione Italiana Tabaccai, Caritas, Comunità di 
valle con presentazione dei lavori realizzati dagli studenti alla collettività;  



- concorso “Win to school”: 
o realizzazione di una campagna pubblicitaria del tipo “pubblicità progresso” sui rischi del 

gioco d’azzardo al fine di realizzare una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la 
cittadinanza; 

o due sezioni: 1) poster/cartoline/slogan;  2) video/video spot/canzoni  
- partecipazione allo mostra interattiva “Fate il nostro gioco”. 

 
 
 



Classi quinte 
 

1. Primo soccorso 
 

Obiettivi 
- informare sulla modalità di soccorso di una persona infortunata (a scuola, a casa, per incidente 

automobilistico); 
- promuovere atteggiamenti e comportamenti adatti a fronteggiare situazioni di emergenza. 

Programma:  
- introduzione del tema in classe del docente di Educazione Fisica; 
- tre incontro di due ore (1 teorico e 2 pratici) durante i quali gli operatori del 118 trasmetteranno 

le tecniche basilari di Primo Soccorso. 
Periodo: da dicembre 2012/ a febbraio 2013; 
Tempi: due ore in classe, durante le ore di Educazione fisica. 
 

 
2. Trapianto organi 

 
 

Obiettivi 
- sensibilizzare alla solidarietà; 
- informare sulla modalità dei realizzazione del trapianto d’organi. 

Programma:  
- introduzione del tema in classe con il coordinatore e del professore di IRC; 
- Incontro di due ore di presentazione degli aspetti etici e pratici della donazione da parte di un 

esperto (da definire) e di un testimone trapiantato, a cura dell’AIDO (Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) 

Periodo: presentazione primavera 2013; 
Tempi: due ore in classi abbinate. 
 
 
 

3. Conoscere l’Autonomia (da definire) 
Obiettivi 

- informare gli studenti sulla Storia dell’Autonomia Trentina e sul lavoro del Consiglio Provinciale 
di Trento. 

Programma:  
- introduzione del tema in classe con il docente di Diritto e di Storia; 
- Incontro di due ore con un Assessore del Consiglio Provinciale di Trento; 
- Visita al Consiglio Provinciale durante i lavori d’aula, se possibile. 

Periodo: primavera 2013; 
Tempi: da definire, possibilmente due classi abbinate. 
 
 
 
 

4. Win to school e contrasto al gioco d’azzardo 
Obiettivi 

- Aiutare gli studenti a capire, attraverso la matematica, la statistica, l’analisi della comunicazione 
pubblicitaria e la giurisprudenza, quali sono i pericoli che si nascondono dietro il gioco 
d’azzardo; 

- Far conoscere la matematica anche come strumento di prevenzione; 



 
Coordinatrice del modulo: la prof.ssa Angelina Napoleone 
 
Programma:  

- Introduzione al tema da parte dei docenti di Matematica, Italiano e Diritto; 
- conferenza-spettacolo per gli studenti con Paolo Canova e Diego Rizzuto; 
- incontro serale in Auditorium per le famiglie con il gruppo AMA, l’APSS, Comune di Cles, 

Cassa Rurale di Cles, esponenti locali della Federazione Italiana Tabaccai, Caritas, Comunità di 
valle con presentazione dei lavori realizzati dagli studenti alla collettività. 

Periodo: presentazione da definire (aprile-maggio); 
Tempi: da definire. 
 
NB: le V non parteciperanno (se non a richiesta) al concorso. 

 
 

5. Pena di morte e diritto alla vita 
 

Obiettivi 
- sensibilizzare ed informare sull’argomento; 
- conoscere dati sul tema; 
-  riflettere in modo ragionato ed argomentato sui seguenti spunti: i motivi a favore e i motivi 

contro la pena di morte, esistono alternative efficaci? Quale rapporto tra vita, morte e diritto?  
Programma:  

- introduzione del tema in classe con il docente di Diritto  e del professore di IRC; 
- DA DEFINIRE:  

o  “Assemblea d’Istituto” con volontari di Amnesty International, Nessuno tocchi Caino e 
giuristi esperti – costi  e tempi da definire. 

Periodo: da definire. 


