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Premessa
Compito della Promozione alla salute

“...è dare potere alle persone affinchè possano controllare la propria salute”
(Carta di Ottawa, 1984)

In questo lungo periodo di emergenza sanitaria stiamo vivendo tutti una situazione sconosciuta,

incerta  e  difficile  che  può  diventare,  peraltro,  impulso  per  scoprire  nuove  risorse.  La  ripresa  della

scuola,  necessaria  e  invocata  da  più  parti,  come  tassello  indispensabile  per  la  salute  dei  minori  è

costellata da sentimenti contrastanti: la ripresa di una "certa" normalità verso il timore di una ripresa

dei contagi tale da portare ad un nuovo lockdown. Questo Anno Scolastico si delinea atipico e segnato

pesantemente dall'incertezza, dalla difficoltà di prevedere se gli studenti potranno stare a scuola o se si

dovrà far ricorso ancora alla didattica a distanza. Le Scuole sono fortemente ingaggiate nella necessità

di far rispettare le regole di distanziamento fisico e di uso dei dispositivi di protezione individuali. In

questo panorama i bambini e i ragazzi comunque crescono, fanno esperienza del mondo, affrontano le

loro tematiche di sviluppo fase specifiche, costruiscono i cittadini che saranno.

Le  attività  di  prevenzione  e  promozione  della  salute  per  l'A.S.  2020/21  che  l'ASL  VC,  in

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli, propone a docenti e studenti tiene conto

della situazione d'emergenza e si focalizza solo alcuni temi, prevedendo quando possibile l'utilizzo del

web con collegamenti in remoto. Dopo il monitoraggio sull'analisi dei bisogni che abbiamo realizzato

nel mese di luglio per avere elementi orientativi per la stesura del catalogo, sono state inserite attività

specifiche per la fascia di età 10/15 anni utili a dare espressione ed ascolto ai vissuti, alle ansie e alle

storie legate a questo periodo particolare.

Anche per questo anno scolastico si è scelto di diversificare i cataloghi, raggruppando le attività

proposte ad ogni ordine di scuola in un programma dedicato. In ogni catalogo saranno presenti

progetti  che  prevedono  una  parte  formativa  rivolta  agli  insegnanti  organizzata  quali

unità formative (teoria, sperimentazione, verifica) delle durata di 25 ore.

 Per  la  Scuola  Secondaria  di  Secondo  Grado  le  attività  riguardano  prioritariamente  la  Peer

Education per la promozione del benessere mentale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva, declinata in

tutti gli ambiti che incontrano l’interesse dei ragazzi, dal bullismo all’educazione affettiva e relazionale;

continuano  ad  essere  proposti  spazi  di  riflessioni  individuale  e  di  gruppo  condotti  da  educatori  e

psicologi allo scopo di sostenere lo sviluppo di capacità di riflessione e di aumentare le life skills emotive

relazionali. Nuova è l’iniziativa "So-stare nell' incertezza" per favorire la riflessione e l'espressione

delle emozioni collegate al  periodo Covid attraverso  la parola scritta, che sia favola, poesia o

canzone; iniziativa trasversale a tutte le età, docenti compresi. Non manca come ogni anno un'attività

formativa  dedicata  al  mondo  adulto  della  scuola  al  fine  di  coinvolgere  gli  insegnanti  in  processi

formativi relativi ad un approccio di promozione della salute globale e non solo tematico: "La

Rete SHE: scuole che promuovono salute". 

La Referente per la Promozione alla
Salute

Dr.ssa Raffaella Scaccioni



 Indicazioni Operative

Il presente documento illustra in modo dettagliato le proposte in tema di
promozione ed educazione alla salute dell’ASL VC per l’anno scolastico
2020/21 rivolte alla Scuola per l’Infanzia. 
Molti  progetti  sono  stati  già  condivisi  e  sperimentati  con  le  Scuole,
raccogliendo  esiti  positivi  ed  interesse;  altri  vengono  proposti  per  la
prima volta.
Le proposte presentate tendono a sviluppare e consolidare la strategia di
dare centralità all’interdisciplinarietà delle reti tra scuole ed altri attori
del territorio nel gestire gli interventi scelti.  

Si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:
1 - per aderire ai progetti  compilare la scheda di adesione allegata ed
inviare  via  e-mail  a  raffaella.scaccioni@aslvc.piemonte.it entro il  31
ottobre 2020.  Successivamente il responsabile di progetto contatterà
via  mail  i  referenti  indicati  dalla  scuola  nel  modulo  di  adesione  e  li
inviterà  ad  una  riunione  per  organizzare  l'attività  e  calendarizzare
incontri e interventi.
2 - le Scuole possono aderire ai progetti proposti da attuare nell’anno
scolastico  2020/21  oppure  formulare  richieste  per  una  progettazione
condivisa da attuare nel successivo anno scolastico,
3  -  per  informazioni  e  richieste  di  collaborazione  contattare  Dott.ssa
Raffaella Scaccioni

telefono: 0161/593676– 328/1503562
e-mail: raffaella.scaccioni@aslvc.piemonte.it

N.B. deve essere compilata una scheda per ciascun progetto a cui
la Scuola intende dare la propria adesione.

Il documento è scaricabile in formato pdf
sul sito dell’ ASLVC

www.aslvc.it



Referente Aziendale per la Promozione della Salute (REPES)

Raffaella Scaccioni

Indirizzo: Piastra Polifunzionale, Via Largo Giusti n.13 – 13100
VERCELLI (VC)

Recapiti telefonici: uff. 0161/593676 cell: 3281503562

e-mail: raffaella.scaccioni@aslvc.piemonte.it

Collaborano alla realizzazione dei progetti i
seguenti Servizi dell’ASL VC

• S.C. Psicologia
• S.C. Psichiatria
• S.C. Ser.D.
• S.C. SIAN
• Osservatorio epidemiologico
• RePES


Redazione a cura di 

Raffaella Scaccioni, Paola Gariboldi, Alessandro Coppo

mailto:raffaella.scaccioni@aslvc.piemonte.it


-Scuola Secondaria di II° Grado-

NOVITA’

•

PREMESSA – 

L’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19 ha costretto gli insegnanti nel corso dell’A.S.

2019/2020 a modificare profondamente i  propri strumenti professionali  e a calibrare la

relazione  con  gli  studenti  attraverso  la  didattica  a  distanza.  Se  da  una  parte  questo

cambiamento  è  stato  colto  come  opportunità  per  ripensare  il  proprio  approccio  di

insegnamento, dall’altra sono emerse difficoltà nella gestione della relazione soprattutto

con quegli studenti che già presentavano difficoltà nel mantenere un contatto positivo con

la  scuola.  E’  plausibile  che  con  il  ritorno  a  scuola  le  differenze  tra  gli  studenti  meglio

equipaggiati  e  quelli  che presentano maggiori  problematicità  si  mostrino maggiormente

evidenti. Per poter realizzare l’obiettivo di una scuola che non lascia indietro chi è più in

difficoltà è necessario per l’insegnante non solo ricalibrare la tecnica di insegnamento, ma

anche  sperimentare  relazioni  educative  che  affrontino  il  rapporto  tra  affettività  e

apprendimento.  A tal fine l’attività di questo progetto intende organizzare un gruppo di

confronto condotto da uno psicologo con gli insegnanti con l’obiettivo di comprendere in

profondità  la  natura  e  le  vicissitudini  della  relazione  di  insegnamento  e  di

apprendimento, di migliorare la comunicazione con gli studenti, di ridurre i

conflitti e lo stress professionale. 

Gli insegnanti aderenti parteciperanno ad incontri di gruppo (dai 10 ai 20 partecipanti) che

si  svolgeranno  tra  novembre  2020  e  febbraio  2021.  In  ottemperanza  delle  attuali

disposizioni  per  contenere  l’epidemia  di  Covid-19  gli  incontri  avverranno  attraverso

modalità di comunicazione a distanza (videoconferenza).

Destinatari

Finali: studenti della scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado.

Intermedi: insegnanti della scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado.

AFFETTIVITÀ E 

APPRENDIMENTO NELLA 

RELAZIONE EDUCATIVA

AFFETTIVITÀ E 

APPRENDIMENTO NELLA 

RELAZIONE EDUCATIVA



Obiettivo generale:   aumentare il  benessere a scuola e contrastare l’abbandono

scolastico.

Obiettivi specifici: 

- migliorare la relazione tra insegnanti e studenti

- supporto alla creazione di comunità educanti

Ricadute per i ragazzi -

- diminuzione dei conflitti a scuola

- aumento del benessere in classe

- miglioramento dell’apprendimento

Ricadute per gli insegnanti

-Aumentare  la  capacità  degli  insegnanti  di  leggere  i  vissuti  emotivi  degli  studenti  e  di

utilizzarli per migliorare il rapporto educativo

-Contenere lo stress professionale degli insegnanti

Metodologia di lavoro

- gruppo di confronto con modalità a distanza

Valutazione

- numero di scuole che aderiscono all’iniziativa

- numero di insegnanti che aderiscono all’iniziativa e che partecipano a gli incontri 

Impegno di lavoro – 

disponibilità a partecipare agli incontri (1 ora ogni 2 settimane)

Responsabile – Dott. A. Coppo, S.C. Psicologia



       -Scuola Secondaria di II° Grado -

Premessa- si tratta di un progetto di diffusione delle linee guida per una sana alimentazione

italiana,  lettura  critica  delle  etichette,  implementazione  delle  life  skills,  che  prevede  la

coprogettazione con gli insegnanti di interventi relativi all’ alimentazione. Il progetto si compone di

incontri  per  progettazione  con  gli  insegnanti  e  di  realizzazione/valutazione  con  gli  studenti.

Attraverso  gli  incontri  si  intende:   fornire  ai  destinatari  indicazioni  sulla  composizione  e

distribuzione dei  pasti,  sull'utilizzo di  alcune indicazioni  della dietetica pratica per volumi (life

skills)  e sui contenuti calorici e nutrienti dei principali alimenti, indicazioni; fornire nozioni utili al

calcolo BMI e del suo utilizzo nelle differenti fasi della crescita, nella prevenzione della malattie

cronico-degenerative,  come  previsto  dalle  linee  guida  per  una  sana  e  corretta  alimentazione

italiana;  fornire  indicazioni  sull’utilizzo  delle  risorse  disponibili  in  rete  per  approfondire  le

tematiche  relative  all’alimentazione  sana,  nell’ambito  ad  esempio  dello  spuntino  nella  pausa

scolastica.

Il progetto prevede:

- Incontri  di  progettazione di  interventi  efficaci  e  approfondimento su tematiche inerenti

l’alimentazione con gli insegnanti;

- Coprogettazione di  interventi  di  diffusione delle linee guida per una sana alimentazione

italiana e relative indicazioni.

Incontri  di  approfondimento  con  gli  studenti  nell’ambito  delle  tematiche  sull’alimentazione,

coprogettate con gli insegnanti.

Destinatari - Insegnanti e studenti degli istituti secondari di 1° e 2° grado.

Obiettivo generale -Prevenire il sovrappeso e l’obesità.

Obiettivi specifici

- Aumentare  le  conoscenze  relative  alle  indicazioni  delle  linee  guida  italiane  per  una  sana

alimentazione italiana (piramide degli alimenti, alimentazione in adolescenza, etc);

-  Incrementare l’attività fisica, (utilizzo della piramide dell’attività fisica), vantaggi di uno stile di

vita più attivo.

ALIMENTAZIONE



Ricadute per i ragazzi -miglioramento dello stile alimentare e dei livelli di attività fisica.

Ricadute per gli insegnanti -acquisizione di competenze che riguardano la corretta

alimentazione e i livelli adeguati di attività fisica.

Metodologia di lavoro

- Formazione degli adolescenti e preadolescenti (in collaborazione con insegnanti);

- Progettazione di interventi con target specifico. 

Valutazione- Valutazione  qualitativa  da  parte  degli  insegnanti  e  gradimento  da  parte  degli

studenti

Impegno di lavoro – Il corso prevede un incontro iniziale con insegnanti per la valutazione di

eventuali  esigenze specifiche.  Seguiranno incontri  per la coprogettazione degli  interventi  che si

intendono proporre nel corso dell’anno scolastico agli studenti e infine, qualora venga ritenuto da

entrambe le parti necessario,  incontro con gli alunni per una valutazione critica del progetto.

Criteri di realizzazione - Il corso sarà attivato dopo il primo incontro qualora gli insegnanti

fossero interessati alla predisposizione di progetto inerente all’educazione alimentare che coinvolga

gli studenti al fine di aumentare le loro conoscenze su una sana alimentazione ed uno stile di vita

più attivo con azioni pratiche.  Il progetto potrà avviarsi e realizzarsi nel rispetto delle

indicazioni relative allo sviluppo della situazione Covid-19. 

Responsabile - Dott. Gianfranco Abelli, S.C. S.I.A.N.



  -Scuola Secondaria di II° Grado-

Premessa– Si ritiene necessario offrire delle occasioni di riflessione in un momento evolutivo

connotato da profondi cambiamenti e caratterizzato da un atteggiamento di sperimentazione di

comportamenti  a  rischio.  Tali  comportamenti  rispondono  spesso  alla  necessità  di  assolvere  ai

normali compiti di sviluppo, e si pongono talvolta come anticipazione di modalità adulte in un

momento di profonda transizione. Affinché tali sperimentazioni non si cristallizzino in veri e propri

stili  di vita, si ritiene utili  offrire spazi di confronto e di pensiero che facilitino la possibilità di

sviluppare  capacità  critiche.  Dal  momento  che  l’uso  di  sostanze  psicoattive  rientra

nell’atteggiamento di sperimentazione tipico di questa età,  il  Dipartimento delle Dipendenze da

anni  è  attivo  con  questo  intervento  dal  taglio  multi-professionale  nelle  scuole.  Elemento

fondamentale dell'intervento e della sua effettiva realizzazione è la figura del docente referente che

con il  suo impegno organizzativo e di  mediazione con i  colleghi,  e  talvolta  con le  famiglie  dei

ragazzi,  sottolinea  l'importanza  dell'adulto  presente  nei  normali  contesti  di  vita  come  figura

competente  nel  saper  promuovere  spazi  di  riflessione  e  confronto.  Sarà  il  docente  referente  a

contattare l’operatore SerD nel caso di richiesta da parte degli studenti.

Gli  operatori  SerD  saranno  inoltre  disponibili  a  valutare  richieste  per  interventi  brevi  di

approfondimento relativi ai temi delle dipendenze, laddove condizioni particolari non dovessero

favorire da parte della scuola la realizzazione dei progetti specifici già presenti in catalogo. Tale

disponibilità  terrà  naturalmente  conto  dell’effettiva  possibilità  degli  operatori  nel  prendersi

ulteriori impegni rispetto a quanto già preventivato rispetto alle proposte  del catalogo.

Destinatari– Studenti degli Istituti secondari di 2° grado, genitori e insegnanti.

Obiettivo generale– Prevenzione dei comportamenti adolescenziali a rischio.

Obiettivi specifici

• Stimolare la riflessione e il  confronto interpersonali  quali  strategie utili  per affrontare e

gestire le situazioni.

C.I.C. e counselling di
classe



• Promuovere e valorizzare  la dimensione del  gruppo classe al  fine di  una  crescita  nella

collaborazione rispettosa, nel raggiungimento degli obiettivi personali e collettivi.

• Orientare verso i Servizi Sanitari più specifici qualora se ne ravvisi la necessità.

Ricadute per i ragazzi -aumento delle capacità per affrontare i comportamenti a rischio.

Ricadute  per  gli  insegnanti – sostegno  nella  gestione  di  studenti  con  problematiche

esistenziali. 

Metodologia di lavoro– Colloqui individuali e di gruppo, ascolto attivo ed empatico, aperti a

studenti che ne fanno richiesta.

Valutazione– Valutazione  quantitativa  e  qualitativa  degli  operatori  e  degli  insegnanti

(registrazione n° studenti incontrati e n° colloqui effettuati; focus group).

Impegno di lavoro– sarà concordato con ogni Istituto aderente.

Criteri  di  realizzazione–  Identificazione  di  un  docente  referente  per  l’attività  all’interno

dell’Istituto.  Il  progetto  potrà  avviarsi  e  realizzarsi  nel  rispetto  delle  indicazioni

relative  allo  sviluppo  della  situazione  Covid-19.  A  tale  proposito  per  il  CIC,  per

quanto riguarda soltanto le consulenze individuali, gli operatori saranno disponibili

anche in remoto. 

Responsabile – Dott.ssa Paola Gariboldi, Ser.D



  -Scuola Secondaria di II°Grado-

Premessa– L’età dei destinatari cui questo intervento è indirizzato (18/19 anni) è la fase della

carriera di un fumatore dove il comportamento addittivo si radica nella percezione dei soli effetti

benefici del fumo.

Interventi di prevenzione sul fumo in età adolescenziale non sono risultati efficaci in letteratura in

quanto messaggi generalisti di prevenzione sul comportamento (es. causa di tumore al polmone)

non  trovano  alcun  riscontro  nei  giovani  fumatori  in  termini  di  riduzione  dei  consumi  e/o

cessazione del fumo di sigaretta. Si ritiene invece utile promuovere riflessione:

1) sulle caratteristiche di dipendenza di un comportamento percepito comunemente come

semplice  abitudine/vizio.  In  particolare  l’intervento  mira  a  ridefinire  alcuni  percepiti

soggettivi del fumo di tabacco in termini di correlati fisici e psichici di un comportamento

additivo (ad es. irritabilità conseguente alla mancanza di una sigaretta quale espressione di

un sintomo astinenziale);

2) sui  dispositivi  attualmente  in  commercio  in  grado  di  indurre  dipendenza  da  nicotina

(sigaretta elettronica,  riscaldatore  di  tabacco,  ecc.)  sia in  termini  di  diversa potenzialità

additiva che di differenti effetti sulla salute.

Destinatari–  Studenti  delle  classi quinte degli  Istituti  secondari  di  2° grado (eventualmente

aperto agli studenti delle classi quarte in caso di posti disponibili)

Obiettivo generale– Aumentare la consapevolezza nel giovane fumatore delle conseguenze a

breve termine del fumo.

Obiettivi specifici :

- aumentare la conoscenza delle caratteristiche della dipendenza da nicotina;

Coffee lab: prevenzione 
secondaria nei giovani 

tabagisti

Coffee lab: prevenzione 
secondaria nei giovani 

tabagisti



-  favorire la partecipazione degli adolescenti ad eventi di confronto sul tabagismo.

Metodologia di lavoro–   In ogni  Istituto aderente  (massimo 6 istituti)  si  organizzerà un

incontro di due ore . I gruppi saranno aperti a un massimo di 25 studenti.

L’incontro  avrà  carattere  informativo  non  tanto  sui  danni  provocati  dal  fumo,  contenuti

solitamente già in possesso ai destinatari, ma sulle caratteristiche di dipendenza che la nicotina

provoca. Il  tentativo sarà mettere in discussione il concetto di “scelta” che diventa labile e non

realistica in presenza di una sostanza che ha potenzialità di addiction.

Gli incontri saranno condotti da un medico e da un educatore professionale.

Valutazione–  Valutazione di gradimento attraverso la registrazione del numero di  studenti

partecipanti.

Impegno di lavoro– 

-  Riunione di  1  ora con docenti  referenti  per organizzazione dell’attività all’interno del  proprio

Istituto;

-  pubblicizzazione incontro presso target  destinatari  (fumatori  delle  classi  quinte;  apertura agli

studenti fumatori di quarta nel caso non si raggiungesse il numero massimo di 30 partecipanti). Al

fine di informare gli studenti gli operatori predisporranno un volantino apposito.

- incontro di 2 ore con gli studenti interessati.

Criteri  di  realizzazione–  Identificazione  di  un  docente  referente  per  l’attività  all’interno

dell’Istituto. Ci si riserva la possibilità di accorpare gruppi di studenti di più Istituti nel caso di

adesioni  inferiori  a  15  partecipanti.  Il  progetto potrà avviarsi  e  realizzarsi  nel  rispetto

delle indicazioni relative allo sviluppo della situazione Covid-19. A tale proposito per

il CIC, per quanto riguarda soltanto le consulenze individuali, gli operatori saranno

disponibili anche in remoto. 

Responsabile – Dott. Francesco Mancuso, Ser.D



-Scuola Secondaria di II° Grado-                  FORMAZIONE DOCENTI-

PREMESSA  Nel presente anno scolastico la nostra ASL intende continuare a promuovere e

sostenere i progetti che utilizzano la metodologia della Peer Education nella loro realizzazione, sia

per le attività in cui operatori ASL avranno un ruolo diretto, sia per i progetti che, nati da una

collaborazione, proseguiranno in forma autonoma, sia per interventi che verranno attivati ex novo.

Al fine di non perdere il patrimonio di esperienze di questi anni nel nostro territorio e sottolineare

sempre il grande valore delle metodologie partecipative nella promozione alla salute

con preadolescenti ed adolescenti,  l'ASL VC organizzerà un incontro/formazione aperto a tutti i

docenti interessati.  Per questo motivo l'invito è aperto a chi ha già un buon bagaglio di

esperienza  in questa direzione, a chi è curioso e pensa di avvicinare questa modalità

di  lavoro,  a  chi  intende  attivare  azioni  di  promozione  alla  salute  lavorando  con

questa metodologia, con stili di Peer Education più classici e consolidati nella nostra

realtà oppure con altre caratteristiche.

L'incontro/formazione terrà  conto,  nella  predisposizione dei  contenuti  proposti,  del  numero di

adesioni che si riceveranno, delle caratteristiche e delle esperienze dei docenti aderenti rispetto al

tema stesso della Peer Education. 

L'obiettivo sarà tener viva l'attenzione sul metodo, promuovendo confronti e contaminazioni di

significati e di stili che arricchiscano la motivazione dei docenti nel lavorare in questa direzione

così impegnativa ma anche così vitale.

Destinatari  :docenti delle scuole secondarie di I° e II° grado siano essi nuovi a questi temi o

già formati precedentemente.

Obiettivo  Generale – Aumentare  le  competenze  dei  docenti  sull'utilizzo  della  Peer

Education nei processi di educazione/promozione della salute. 

Obiettivi specifici:

1. Promuovere motivazione nei docenti nell'utilizzo delle metodologie partecipative  in attività

di promozione alla salute.

PEER EDUCATION 
 



2. Formare gli insegnanti a promuovere il protagonismo giovanile come metodo di educazione

alla cittadinanza, alla responsabilità, alla relazione con gli altri pari.

Ricadute per gli insegnanti – aumento delle capacità di gestire un progetto di Peer

Education. 

Metodologia di lavoro - Formazione degli adulti (frontale e interattiva). Potrà essere 

organizzata sotto forma di formazione a distanza con scambi e confronti su 

piattaforma.

Valutazione:
- Questionari di gradimento.

- Lavoro di gruppo.

Impegno di lavoro -  l'incontro/formazione si svilupperà nell’anno scolastico in 3 ore.

Criteri di realizzazione - Il corso si terrà al raggiungimento di almeno n.15 adesioni.

Responsabile–  Dott.ssa  Raffaella  Scaccioni,  S.C.  Psicologia,  in  collaborazione  con  gli

educatori prof.li del SerD.



-Scuola Secondaria di II° Grado-

Premessa- Il progetto è nato nel 2012 nell’ambito della realizzazione sul territorio piemontese

del  Programma  Nazionale  “Guadagnare  Salute  in  Adolescenza”  che  promuoveva  strategie  di

prevenzione e promozione della salute  in adolescenza efficaci  e  rispondenti  a  criteri  di  “buone

pratiche”. Le attività mirano a sviluppare e sostenere il protagonismo dei ragazzi accrescendo la

consapevolezza e la competenza nell’essere promotori del proprio benessere all’interno della scuola

e del territorio. Attraverso un processo di classe condiviso i Peer Educators saranno individuati e

successivamente  formati,  utilizzando  una  modalità  intensiva  e  fortemente  interattiva.  I  Peer

Educators  costituiranno  un  gruppo di  lavoro  capace  di  analizzare  i  bisogni  di  “benessere”  del

proprio  contesto  scolastico  e  di  proporre/realizzare  progetti  di  cambiamento.  Gli  adulti  della

scuola,  per  cui  è  prevista  un'attività  di  formazione  (vedi  Peer  Education,  formazione  docenti)

saranno  interlocutori  e  attori  in  una  prospettiva  di  dialogo  orientato  alla  co-costruzione

dell’ambiente che condividono con gli  studenti.   Qualora i Peer Educators individuassero come

ambiti  di  interesse  su  cui  poi  coinvolgere  la  loro  scuola  tematiche  relative  ai  rapporti

interpersonali, al bullismo, alle dipendenze da sostanze psicoattive, all’educazione sentimentale e

sessuale,  gli  operatori  ASL potranno organizzare  laboratori  di  approfondimento  successivi  alla

formazione di  base  prevista. Inoltre  potrà essere  valutato anche l’impegno dei  Peer formati

nelle attività connesse all’emergenza Covid: rispetto delle regole, consapevolezza dei

propri comportamenti e della loro ricaduta sulla comunità.

Destinatari 

-  Intermedi: studenti delle classi 3° degli istituti secondari di 2° grado (eventualmente studenti

delle classi  2° e delle 4°) e insegnanti;

- Finali: tutti gli studenti dell’istituto.

Obiettivo generale  -  Promuovere lo sviluppo di  competenze psicosociali  (Life Skills)  e

migliorare il benessere relazionale degli adolescenti.

Obiettivi specifici

• Promuovere  il  protagonismo  degli  adolescenti  nella  costruzione  e  realizzazione  di  un

percorso nel gruppo di pari.

• Aumentare  la  consapevolezza dei  bisogni  della  propria  scuola  e  favorire  l’assunzione di

responsabilità;

Peer to Peer



• Accrescere  il  senso  di  appartenenza  al  contesto  scuola;  aumentare  l’empowerment

individuale e di gruppo;

• Promuovere azioni di micro-cambiamento ambientale all’interno del contesto scolastico;

• Avviare attività mirate su problematiche specifiche individuate dall'analisi  del  benessere

dell'istituto.

Ricadute per i ragazzi -Potenziamento delle life-skills nel gruppo peer, miglioramento del

clima scolastico, aumento dell’interesse occuparsi del benessere nelle relazioni tra pari.

Ricadute per gli insegnanti -miglioramento del rapporto con gli  studenti e  del clima

scolastico

Metodologia di lavoro:

- Formazione dei docenti (giornata di formazione sulla Peer Education)

- Incontri interattivi in classe.

- Formazione dei Peer Educators (Educazione fra Pari di A. Pellai).

Valutazione:

- Questionari di gradimento.

- Intervista di valutazione al termine del progetto.

- Elaborato conclusivo dei singoli Peer Educators.

Impegno di lavoro

• partecipazione dei docenti al corso di formazione/aggiornamento sulla Peer Education.  

• Un incontri di 2 ore in ogni classe 3° per la selezione dei Peer Educators.

• Due giornate di formazione d’aula sul metodo della Peer Education per il gruppo dei Peers

selezionato.

• Due giornate  di  formazione  residenziale  sulle  relazioni  interpersonali  per  il  gruppo dei

Peers selezionati.

• Incontri quindicinali/ mensili del gruppo dei Peers in orario extra-curricolare.

• Incontri nel corso dell’A.S. con gli insegnanti coinvolti per monitorare la realizzazione delle

attività.

Criteri di realizzazione -  Adesione formale della scuola che si impegna a sostenere le

attività individuando due/tre docenti referenti che coordineranno il gruppo dei ragazzi Peer.

Responsabile–  Dott.ssa  Raffaella  Scaccioni,  S.C.  Psicologia  in  collaborazione  con  gli

educatori prof.li del SerD.



-Scuola Secondaria di II° Grado-

PREMESSA – Spazio di riflessione e confronto con un adulto competente rivolto ad individui

o a gruppi nell’ottica del supporto alla crescita e allo sviluppo delle life skills emotive e relazionali.

L’iniziativa  si  configura  come  uno  spazio  a  cui  lo  studente  o  la  classe  può  avere  accesso

autonomamente, facendone richiesta all’insegnante di riferimento. 

Destinatari – Studenti degli Istituti secondari di 2° grado, genitori e insegnanti.

Obiettivo generale – Promozione del benessere mentale e sostegno al percorso di sviluppo

dell’adolescente.

Obiettivi specifici

- Sostenere lo sviluppo della capacità di riflessione e di ascolto dei propri stati emotivi interni;

- Sostenere lo sviluppo delle life skills emotive e sociali;

-  Orientare studenti e genitori verso i Servizi  Sanitari competenti a seconda della problematica

emersa.

Ricadute per i ragazzi -Prevenzione delle malattie mentali, potenziamento delle capacità

introspettive, miglioramento del benessere psicologico e relazionale.

Ricadute per gli insegnanti -Migliore gestione delle situazioni individuali o di gruppo

connotate da disagio psicologico o relazionale.

Metodologia di lavoro

- L’insegnante referente per questa attività si occuperà di raccogliere le domande e di trasmetterle

allo  psicologo  di  riferimento,  curando  con  lo  stesso  l’organizzazione  degli  interventi  che  si

Pensare pensieri
difficili



rendessero necessari.  Lo psicologo inoltre avrà cura di  proporre  incontri  periodici  con gli  altri

operatori presenti nello stesso Istituto, come gli operatori dei CIC o di altri Spazi di Ascolto, allo

scopo di promuovere la riflessione e il confronto sulle attività svolte e sulle modalità di gestione ed

intervento nelle situazioni problematiche affrontate.

- Colloqui individuali psicologici, con la possibilità di attivare  il contatto in remoto.

- Incontri di gruppo su tematiche relative ai rapporti interpersonali, educazione affettiva o sessuale.

Valutazione – Valutazione qualitativa da parte degli operatori e degli insegnanti attraverso

focus group.

Impegno di lavoro– Da concordare con ogni scuola richiedente.

Criteri di realizzazione– Identificazione di un Insegnante di riferimento per Istituto.

Responsabile–Dott.ssa Raffaella Scaccioni, S.C. Psicologia 



-Scuola Secondaria di II°grado-

NOVITA'                                                       FORMAZIONE DOCENTI

 

Premessa –  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  in  età  adulta.  E’  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.  La Rete delle  scuole che Promuovono la salute in Europa (SHE: Schools for Health in

Europe)è  stata  fondata nel  1991 dall’O.M.S.  e  dall’Unione Europea.  La Rete  She promuove un

concetto  positivo  di  salute  e  benessere  che  pone  le  sue  basi  nella  Convenzione  sui  Diritti

dell’Infanzia delle Nazioni Unite e nella Convenzione europea sull’esercizio dei Diritti dei Minori

del Consiglio d’Europa. La Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute è la declinazione

della Rete She Europea e intende costruire una stretta alleanza tra i diversi enti che si occupano di

Promozione della Salute individuando la Scuola come ambiente fondamentale del lavoro per la

salute. Concretamente la rete ha come obiettivo di strutturare (costruzione del Profilo di Salute),

supportare (supervisione e formazione) e collegare (spazi web, incontri, news, …) le attività per

la  salute  promosse  e  realizzate  all’interno  delle  Scuole  della  Regione  Piemonte.  Le  scuole  che

partecipano  potranno  usufruire  dei  servizi  del  progetto  regionale  diversi  livelli:  formazione  e

supervisione per la stesura del Profilo di Salute; progettazione e supporto per la realizzazione di

interventi specifici sui temi della promozione della salute; partecipazione a formazioni specifiche

sulle metodologie di lavoro; certificazione di qualità come Scuola che Promuove salute.

Al fine di aumentare la diffusione della Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute e la

conoscenze delle opportunità che scaturiscono dal farne parte, ma anche per aumentare la cultura

SCUOLE CHE
PROMUOVONO SALUTE:

LA RETE SHE



sulle  metodologie  efficaci  in  prevenzione e  promozione della  salute  e  supportare  il  dialogo tra

Sanità  e  Scuola,  si  propone  una  formazione  congiunta  organizzata  dall’ASL  VC  e

dall’Ufficio Scolastico Territoriale che si rivolgerà a docenti e a personale sanitario.

La formazione avrà una struttura laboratoriale che si aprirà con un primo evento

formativo,  probabilmente  realizzato  in  videoconferenza  e  a  cui  seguiranno  altri

due/tre appuntamenti dedicati al confronto. 

Destinatari: insegnanti di tutti gli ordini di scuola del territorio dell’ASL VC.

Obiettivo  generale: Aumentare  la  diffusione  sul  territorio  delle  modalità  accreditate

relative a progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi nonchè alla disseminazione di

buone pratiche.  

Obiettivi specifici:

1. aumentare  le  conoscenze  in  termini  di  efficacia  degli  interventi  in  prevenzione  e

promozione della salute.

2. Sostenere una cultura condivisa tra mondo della Scuola e mondo della Salute

Ricadute per i docenti:  acquisizione  di  competenze nell’area della  promozione della

salute in età infantile ed adolescenziale, capacità di selezionare gli interventi di prevenzione in base

a criteri di efficacia e sostenibilità, costruzioni di reti professionali e interistituzionali.

Metodologia  di  lavoro: Formazione  degli  adulti  (frontale  e  interattiva),  che  potrà

svolgersi anche  attraverso videoconferenze.

Valutazione:

- Questionari di gradimento

- Lavoro di gruppo.

Impegno di lavoro: Un incontro formativo di tre ore sulla Rete She a cui seguiranno altre

tre incontri di due ore di confronto su tematiche connesse alle modalità efficaci di progettare e

valutare i progetti di educazione e promozione della salute. In totale n. 9 ore.

Criteri di realizzazione: l’evento formativo, a cui saranno invitati  anche gli  operatori

della sanità che maggiormente lavorarno con le scuole, si organizzerà al raggiungimento di almeno

dieci partecipanti.

Responsabile:  dott.ssa Raffaella Scaccioni, S.C. Psicologia.



-Scuola Secondaria di II° grado-

NOVITA’

PREMESSA – 

In questo lungo periodo di emergenza sanitaria stiamo vivendo tutti una situazione sconosciuta,

incerta e difficile che però può diventare occasione di scoperta di nuove risorse.

Il coronavirus ha messo in pausa la vita normale e l’ha sostituita con domande alla maggior parte

delle  quali  non sappiamo rispondere;  l’incertezza può farci  paralizzare,  ci  fa  sentire  smarriti  e

ansiosi. Ma l’incertezza può anche alimentare l’apprendimento, la crescita e la curiosità.

Quando siamo spinti  verso il  cambiamento possiamo cercare di  resistergli  ma possiamo anche

stabilire  nuovi  schemi  e  chiarire  ciò  che  conta  davvero:  prenderci  cura  del  nostro  benessere

emotivo.

La  trasformazione  che  anche  la  scuola  ha  subito,  tocca  da  vicino  soprattutto  chi  la  “abita”

quotidianamente investendo le proprie energie:  essere uno studente oggi,  essere un insegnante

oggi è ben diverso dai ruoli a cui si era abituati prima della pandemia. Le nostre stesse identità

sono in evoluzione continua.

In momenti come questi la possibilità di raccontarsi è ancora più importante e l’esperienza della

scrittura diventa sfogo, sollievo, condivisione.

La  narrazione  è  lo  strumento  attraverso  cui  riorganizziamo  l’esperienza  vissuta

integrando  personaggi  e  azione  per  costruire  un  significato;  non  è  un  semplice

resoconto  o  una  lista  di  episodi  in  quanto  coinvolge  la  dimensione  affettiva  sia

dell’autore che dell’ascoltatore.

Narrazione è relazione…sapere che qualcuno mi “leggerà”, dedicherà del tempo ad ascoltare e fare

sua la mia storia può far sentire meno soli.

Il vantaggio di raccontare i nostri pensieri attraverso la scrittura è quello di farli uscire da noi per

poterli osservare come fossero un oggetto; la scrittura permette di trasformare i pensieri privati in

un oggetto culturale e sociale che come tale può essere discusso e valorizzato al di là di posizioni

giudicanti.

Nel momento in cui si decide di scrivere, le idee prendono forma, diventano comunicabili: scrivere

di sé è un vero e proprio viaggio che consente di “darsi forma”.

So-stare nell’incertezza
So-stare nell’incertezza



La scrittura diventa occasione di  sosta  e  riflessione proprio su quel  SAPER STARE a cui  tutti

aneliamo.

“Scrivere è osare dire io;  è  prendere il  proprio posto nell’azione; è  riappropriarsi della propria

soggettività”    C. Laneve. L’attività consiste in una proposta di scrittura attraverso una

traccia-guida,  rivolta  ad  insegnanti  e  studenti,  che  vogliono  cogliere  questa

opportunità  di  espressione  di  sé  e  dei  propri  stati  d’animo. I  partecipanti  potranno

decidere la forma dell'elaborato tra: favola, poesia, canzone o racconto. Saranno attivati  due

percorsi distinti, uno per docenti e uno per studenti. I racconti verranno raccolti, letti e analizzati e

sarà  organizzata  una  restituzione  ad  ogni  scuola  partecipante.  Inoltre  il  materiale,  a  cui  sarà

attribuito un codice per il rispetto della privacy, sarà messo a disposizione online per essere letto da

tutti colori che hanno aderito all’iniziativa, che potranno segnalare il loro racconto preferito. E' al

vaglio la possibilità di pubblicare tutti  gli  elaborati in un libro perchè resti come testimonianza

dell'esperienza di questo periodo contrassegnato da grandi cambiamenti dovuti alla pandemia da

Covid-19.

Destinatari

Finali: studenti della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado, docenti.

Intermedi: docenti della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado,

Obiettivo generale – Promozione del benessere mentale

Obiettivi specifici

• favorire la riflessione e la consapevolezza di vissuti emotivi e affettivi 

• favorire la comunicazione e la condivisione delle emozioni

•

Ricadute per i ragazzi – aumento delle life skills emotive

Ricadute per gli insegnanti – miglioramento del clima relazionale tra studenti e tra

studenti e insegnanti.

Metodologia di lavoro

- Tecnica della medicina narrativa

- Un incontro organizzativo, anche in remoto, con gli insegnanti referenti per la scuola.

- Invio degli elaborati all'indirizzo promozione.salute@aslvc.piemonte.it

- Caricamento degli elaborati online

- Valutazione dei lavori da parte dell'equipe dell'ASL VC

- Organizzazione di un incontro/evento per la restituzione dell'analisi dei racconti

mailto:promozione.salute@aslvc.piemonte.it


- Pubblicazione, se possibile, degli elaborati sotto forma di libro e/o blog.

Valutazione

• numero  di  scuole  che  aderiscono  all’iniziativa/numero  di  scuole  a  cui  è  presentato  il

progetto

• numero di accessi per la lettura degli elaborati caricati sul drive.

•

Impegno di lavoro – n.6 ore per l'organizzazione (si prevedono almeno tre incontri anche

in remoto di due ore ciascuno); n.4 ore per le comunicazioni con gli studenti e l'evento conclusivo.

Responsabile– Dott.ssa Caterina Bobba, S.C. Psicologia



  -Scuola Secondaria di II° Grado-

Premessa- Programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze psicoattive efficace nel

ridurre il fumo di sigarette, il consumo di alcol e l’uso di droghe rivolto a studenti del terzo anno

della scuola Secondaria di I° grado o il primo anno della scuola Secondaria di 2° grado. Basato sul

modello dell’influenza sociale, è stato disegnato da un gruppo di ricercatori europei ed è

stato  valutato  attraverso  uno  studio  sperimentale  randomizzato  e  controllato

condotto in 7 Paesi. E’ il primo programma europeo di provata efficacia. Ha l’obiettivo

di  migliorare  il  benessere  e  la  salute  psicosociale  dei  ragazzi  attraverso  il  riconoscimento  e  il

potenziamento  delle  abilità  personali  e  sociali  necessarie  per  gestire  l’emotività  e  le  relazioni

sociali, e prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze. Consiste in un percorso articolato in 12 unità di 1

ora ciascuna condotto dall’insegnante di classe con metodologia interattiva. Le unità di lavoro con

la classe sono descritte in dettaglio nel Manuale per l’Insegnante del progetto Unplugged, illustrato

in un corso di formazione specifico. Per avviare il programma nelle classi è necessario che almeno

un insegnante per classe partecipi alla formazione, ai due incontri di supervisione e all’incontro di

chiusura a fine A.S.. Il corso di formazione prevede una metodologia di tipo attivo-esperienziale

poiché mira a favorire la partecipazione diretta e il coinvolgimento degli insegnanti come soggetti

attivi  della  formazione.  Durante  il  corso  verranno  utilizzate  tecniche  come  attività  di  gruppo,

discussioni, role-playing e giochi di situazione; le stesse che gli insegnanti utilizzeranno in classe

con gli  studenti.  Al fine di poter sviluppare la metodologia esperienziale,  il  corso si svolgerà in

giornate consecutive e avrà la durata di 20 ore.

Destinatari - Insegnanti e studenti delle seconde e delle terze classi degli Istituti secondari di

1° grado e delle prime classi degli Istituti secondari di 2° grado.

Obiettivo generale – Migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso

il riconoscimento e potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività

e le relazioni sociali.

Obiettivi specifici

- Prevenire  e/o ritardare l’uso di sostanze;

Unplugged



- Favorire lo sviluppo delle life skills (competenze interpersonali, abilità intrapersonali, riconoscere

ed esprimere emozioni, ecc.);

- Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un

atteggiamento non favorevole alle sostanze.

Ricadute per i  ragazzi -miglioramento  del  clima  in  classe  e  dei  rapporti  tra  pari  e

aumento delle competenze individuali legate ai comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze.  

Ricadute per gli insegnanti -opportunità per affrontare il tema dei comportamenti a

rischio legati all'uso di sostanze.

Metodologia di lavoro

- Formazione degli adulti (nuovi insegnanti) attraverso corso di formazione di 20 ore;

- Incontri interattivi condotti  dall’insegnante in classe, utilizzando il  Manuale di attività del

progetto e il Quaderno per gli Studenti (materiale distribuito durante il corso di formazione);

- Incontri di confronto e monitoraggio dell’attività da calendarizzare all'inizio dell'anno scolastico

(n°.  3  incontri  totali),  aperti  a  “vecchi”  e  “nuovi”  insegnanti  formati,  indipendentemente

dall'effettiva attivazione del progetto nelle loro classi.

Valutazione– Schede  di  monitoraggio  e  valutazione  qualitativa  (il  progetto  è  già  stato

valutato e standardizzato a livello europeo).

Impegno di lavoro – 20 ore di corso di formazione, 12 ore complessive di lavoro in classe

nel corso dell'anno scolastico, 6 ore annuali per gli incontri di verifica e condivisione. Dal confronto

con gli insegnanti che già hanno applicato Unplugged emerge la necessità di mantenere il corso di

formazione così come strutturato. Gli operatori si erano interrogati sulla possibilità di ridurre le ore

dell'impegno  formativo,  ritenuto  particolarmente  oneroso,  ma  gli  insegnanti  stessi  hanno

sottolineato  che  il  corso  così  articolato  è  di  sostegno  per  l'intera  attività  proposta  in  quanto

permette l'acquisizione e la sperimentazione della metodologia da applicare poi con i ragazzi. La

fatica iniziale dell'impegno è ripagata da una maggior facilità nel condurre l'intervento con le classi.

Criteri di realizzazione –  Il corso di formazione si realizzerà con un numero minimo di

10 iscritti anche di scuole diverse. Nei due precedenti anni scolastici non si sono attivati corsi di

formazione per gli insegnanti a causa di un numero esiguo di adesioni. 

Responsabile–Dott.ssa Paola Gariboldi, Ser.D


