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PROGETTO D’ISTITUTO 

IC TORRE DEL LAGO 

A.S. 2021-2022 

GLI STILI VINCENTI 

Se c'è una cosa che serve ai nostri bambini e ragazzi oggi, quella cosa si chiama “saper essere”. 

Molti di loro, infatti, sanno tantissime cose, si connettono con il mondo, navigano, chattano, ma si rivelano 

più fragili e meno capaci quando si tratta di mettere in gioco competenze di base che nella vita risultano 

fondamentali per avere buone relazioni e per gestire le proprie emozioni. 

Parliamo di autonomia concreta nella vita reale,della  apa        s are    re a    e         a  r , di 

empatia, di ascolto di comunicazione efficace. Tutte queste dimensioni, che vanno al di là del semplice 

sapere, sono state definite life skills.  

   r a    a    e      a e  e  a sa     (OMS) le ha defi   e    e “ab     ”  he  e    r    s e e r su  a   

utili nella gestione della propria vita, con ricadute sulla dimensione cognitiva, emotiva e relazionale. 

E cosa può essere meglio che comprenderle, allenarle,, applicarle in un contesto reale, vissuto e conosciuto 

quale  la scuola e il territorio attraverso attività concrete e comuni: alimentazione e movimento? 
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Tutti mangiamo, tutti ci muoviamo. Impariamo a farlo con uno STILE VINCENTE! 

Premessa 

 L'educazione alla salute è  un'educazione trasversale complessa, con radici nell'ambiente 

culturale, nelle convivenze istituzionali e nella persona. Potremo definirla un’educazione “alla vita”. Si 

ritiene pertanto che essa nel mondo della scuola non debba limitarsi alla semplice informazione  né 

essere affidata ad interventi episodici. La riappropriazione del valore alla salute viene considerato 

raggiungibile all'interno di una finalità più generale di "benessere" da realizzarsi su basi umane solide, 

su contesti ambientali umanizzanti capaci di far vedere ai giovani con evidente chiarezza il senso della 

vita.  

 Il progetto “Gli stili vincenti” intende promuovere stili di vita salutari come sintesi di un 

equilibrato rapporto con se stessi, con  gli altri e con l’ambiente. In particolare, mira ad orientare i 

giovani a una cultura che favorisca lo sviluppo di uno stile alimentare  corretto e di una abitudine 

costante al movimento nel rispetto di regole di convivenza civile e porgendo particolare attenzione alle 

sfide poste dall’agenda 2030 per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e le politiche del non spreco.  

 E’ necessario far assumere ai giovani una responsabilità diretta e consapevole nei confronti del 

proprio benessere fisico, psichico e sociale. Ciò comporta la riflessione sugli stili di vita abituali e la 

modifica delle abitudini errate, con il coinvolgimento diretto dei giovani nel processo di cambiamento e 

quello indiretto della cittadinanza. A tal fine il progetto si propone di avviare un processo che 

coinvolga, anche le famiglie e la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere forme di cittadinanza 

attiva in un'ottica di società solidale e sostenibile. 

 La scuola rappresenta, oggi più che mai, l’ambiente ideale, una vera palestra in cui allenare  le 

life skills. A scuola si formano i bambini e gli adolescenti a pensare criticamente, a saper collaborare 

con gli altri, a creare e mantenere buone relazioni, a stabilire e riconoscere obiettivi e valutare il 
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proprio apprendimento. 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto e l’intera comunità educante 

Finalità: promuovere l’apprendimento e la trasmissione delle “competenze di vita” 

 Promuovere la cultura del benessere e stili di vita salutari attraverso l’accettazione della propria 

corporeità oltre gli stereotipi, valorizzando la cura e il rispetto di sé all’interno della comunità che 

diviene “palestra” di abilità sociali. - promuovere nella comunità la conoscenza ed il rispetto reciproco 

che possono contrastare i pregiudizi e migliorare la coesione sociale. - stimolare un approfondimento 

della riflessione sugli stili di vita abituali e sulla modifica delle abitudini errate, con il coinvolgimento 

diretto delle famiglie e della cittadinanza;  

 

Aree Tematiche: (SCHEDE ILLUSTRATIVE IN ALLEGATO) 

alimentazione, tabagismo, movimento, ambiente, salute e cinema 

Sviluppo progetto: 

Il progetto intende suggerire alcuni possibili sviluppi tematici senza tuttavia “costringere” a scelte 

selettive ed esclusive circa i percorsi da svolgere durante l’anno scolastico. 

Gli aspetti maggiormente vincolanti restano gli obiettivi da perseguire e le competenze verso cui 

tendere. 

Si propone di organizzare due importanti eventi nel corso dell’a.s 2021-22 durante i quali sarà 

possibile coinvolgere l’intera comunità educante. 
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PRIMO EVENTO –  LA SETTIMANA VINCENTE 

Verranno organizzati nei vari plessi, nel corso di un’intera settimana ( ipotizzato MARZO 2022) mostre 

ed eventi di quanto le classi hanno realizzato circa il progetto in oggetto offrendo visibilità alle attività e 

coinvolgendo in modo diretto le famiglie e i partner. 

Ogni plesso avrà cura di allestire una mostra ed eventualmente affiancare con qualche 

esibizione/visione multimediale i prodotti al momento realizzati. 

In una sorta di “staffetta” i plessi si passeranno il testimone in modo da non accavallarsi nell’arco della 

settimana durante la quale il gruppo di coordinamento dei docenti, che si occuperà dell’evento 

organizzerà, incontri informativi aperti alle famiglie/dibattiti/workshop, ma anche  competizioni 

sportive e giochi. 

SECONDO EVENTO –  DI MUSICA E PAROLE  

In questo secondo e conclusivo evento si tratta di riproporre, come di consueto, un intero pomeriggio 

(metà MAGGIO 2022)  presso il Parco della Musica del Teatro Puccini offrendo alla scuola la possibilità 

di uscire dai suoi confini coinvolgendo in una “festa” i partner del progetto affiancando a stand eventi di 

vario genere, musicali, sportivi, letterari e perché no scientifici. 

STAFF ORGANIZZATIVO :  

Almeno due docenti a plesso 

 

 



Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
TORRE DEL LAGO  

Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

5 

SCHEDE ILLUSTRATIVE 

Area tematica Alimentazione 

CONTENUTI:  

 

Questa area mira ad evidenziare la relazione tra cibo e 

salute, a fare acquisire una maggiore consapevolezza 

sulla scelta del cibo, migliorare la capacità di scelta 

degli alimenti con cognizione, non solo sulla  base di 

impulsi emotivo-affettivi. 

Partendo dall’idea che il rapporto con l’alimentazione 

si sia profondamente alterato e che, in particolare tra 

gli adolescenti, appaia elevata la preoccupazione per la 

dieta, per il peso e per l’immagine corporea, il progetto 

mira ad orientare i giovani a una cultura positiva, che 

promuova auto-accettazione e favorisca lo sviluppo di 

uno stile alimentare coerente e salutare, che si può 

rivelare protettivo anche per il rischio di incorrere in 

malattie.  

OBIETTIVI: 

 

- Promuovere un’azione di educazione all’intercultura 

sottolineando l’aspetto culturale sotteso al cibo 

sfruttandone il potere aggregante e socializzante;  

- far conoscere ai ragazzi le sostanze nutritive 

necessarie al nostro organismo per un’alimentazione 

bilanciata e preventiva;          
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- farli riflettere sul proprio stile alimentare; 

- interrogarsi insieme sui “miti” alimentari; 

- favorire una valutazione attenta della pubblicità e 

delle notizie sull’alimentazione fornite dai media, 

imparando a leggere le etichette nutrizionali;                                                          

- condividere significati cognitivi, emotivi e relazionali 

legati al cibo;                               

- imparare a “problematizzare” immagini di corporeità 

femminile e maschile proposte dai mass media;      

- capire cosa sono e che importanza rivestono gli 

ecosistemi naturali e la biodiversità;                                                 

 - impostare un corretto rapporto tra uomo e natura al 

fine di creare i presupposti per una corretta gestione 

del territorio;                   

- comprendere le potenzialità alimentari/produttive 

dei prodotti locali (particolare attenzione a quelli 

ittici);          

- comprendere l’importanza dell’impiego di prodotti a 

“km zero” 
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-conoscere le problematiche alimentari del mondo e le 

sfide poste dall’agenda 2030 

METODOLOGIA  

 

- Formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle 

famiglie in merito alle abitudini alimentari (colazione e 

merenda) 

- Incontri informativi alle famiglie 

- Indagini statistiche 

- Visite sul territorio  

- Incontri con esperti in classe 

PARTNER: 

 

- ICARE: progetto “A scuola con gusto” 

- Realtà commerciali del territorio: aziende agricole, 

consorzi di pescatori, florovivaisti 

- Progetto “Frutta nelle scuole” 

- Banana Jo 

PRODOTTI E MATERIALI Documentazione cartacea/multimediale dei percorsi 

svolti 
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Approfondimento: L’IGIENE ORALE 

Quando, come e perchè lavare i denti, cos’è la carie e perchè si sviluppa, come fare per prevenirla.  

 

OBIETTIVI: 

 conoscere i comportamenti che possono nuocere ai denti e al cavo orale 

 sapere come sono fatti i denti e qual è la loro funzione 

 sapere cos’è la carie e cos’è la placca batterica 

PARTNER:  

Rotary 
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Area tematica Tabagismo e dipendenze 

CONTENUTI: Il progetto si propone di rafforzare tutte quelle abilità 

legate alle relazioni o ai comportamenti sociali (life 

skills). La prevenzione rimane l’arma più efficace per 

tutelare la salute e la vita. La scuola è il luogo ideale in 

cui esercitare la prevenzione poiché esistono le 

condizioni necessarie al fine di individuare i bisogni, 

valutare i comportamenti a rischio ed organizzare 

interventi di promozione, formazione ed educazione 

alla cultura della salute, a stili di vita corretti, alla lotta 

contro il tabagismo e forme di dipendenza, in quanto i 

ragazzi sono particolarmente reattivi ai messaggi 

educativi. 

OBIETTIVI: 

 

- favorire lo sviluppo ed il consolidamento di 

competenze interpersonali; 

- sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; 

- correggere le errate credenze dei ragazzi 

sull’accettazione dell’uso di alcol, tabacco e sostanze 

psicoattive; 

- migliorare le conoscenze dei rischi sull’uso di tabacco, 
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alcol e sostanze psicoattive. 

- stimolare la collaborazione delle famiglie rendendole 

consapevoli dell’importanza del loro ruolo educativo e 

dell’influenza che hanno nei confronti delle pressioni 

sociali correlate al fumo di sigaretta e alle forme di 

dipendenza e abuso di sostanze.  

- affinare le capacità di comprensione dei disagi dei 

ragazzi e migliorare le capacità di comunicazione 

genitori-figli.  

METODOLOGIA  

 

- Incontri informativi alle famiglie  

- Indagini statistiche 

- Incontri con esperti in classe  

PARTNER: 

 

- Forze dell’ordine 

- Esperti/ ricercatori/medici 

PRODOTTI E MATERIALI 

 

Documentazione cartacea/multimediale dei percorsi 

svolti 
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Area tematica Movimento 

CONTENUTI: Perseguire il benessere fisico, psichico e sociale, 

attraverso la promozione di una corretto modello di 

vita che preveda l’attività fisica. Promozione di 

iniziative per evidenziare il ruolo benefico dell’attività 

sportiva/motoria praticata a livello ludico e 

amatoriale, sia educando al movimento che attraverso 

il movimento. 

OBIETTIVI: 

 

- favorire la pratica sportiva come fattore di 

potenziamento del livello generale di benessere; 

- favorire nei ragazzi la percezione della propria 

efficacia rispetto alla prestazione proposta; 

- promuovere la percezione della propria fisicità; 

- sostenere, attraverso il progetto, la ricerca del 

miglioramento della propria postura come strumento 

di benessere; 

- Costituire occasioni per divertirsi in modo sano e 

gratificante, rafforzando la relazione interpersonale 

con un gruppo. 

- Acquisire il valore delle regole e l’importanza 
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dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività 

motoria e sportiva i valori etici che stanno alla base 

della convivenza civile, in considerazione del fatto che 

il gioco e lo sport promuovono il valore del rispetto di 

regole concordate e condivise (sviluppare una 

coscienza civile). 

- Conoscere differenti discipline sportive 

- Conoscere realtà sportive del territorio 

- Abbinare al movimento l’abitudine ad una corretta 

alimentazione, sia per i giovani che per gli adulti. 

METODOLOGIA  

 

- attività/giochi motori 

- discipline sportive: approccio con esperti 

- incontri informativi per famiglie 

- esperienze sportive 

PARTNER: 

 

- C.O.N.I 

- Associazioni sportive locali 

- Comunicazione Non O_stile 
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PRODOTTI E MATERIALI 

 

Documentazione cartacea/multimediale dei percorsi 

svolti 

 

Approfondimento: LO YOGA  

Lo yoga che viene portato nelle scuole è sganciato da qualsiasi misticismo o pratica religiosa e permette 

di raggiungere importanti benefici. Il protocollo che permette a tale pratica di entrare in classe è stato 

firmato qualche anno fa dal Ministero dell’Istruzione con le principali associazioni italiane della 

disciplina orientale. 

OBIETTIVI: 

 aumentare la capacità di concentrazione; 

 promuovere il senso di equilibrio e di sicurezza di sé; 

 aumentare la consapevolezza corporea ed emotiva; 

 imparare a rilassarsi e a respirare 

Approfondimento: LO STRECHING 

Il possibile approfondimento rinforza nei bambini e nei ragazzi l'idea che il movimento faccia parte 

degli stili di vita di salute, che è utile camminare, andare in bicicletta, fare esercizio fisico tutti i giorni e 

trasmette il messaggio che esistono forme di movimento anche semplici che praticate quotidianamente 

incidono positivamente su alcuni aspetti della salute. Il messaggio sull’importanza di essere attivi e fare 

movimento tutti i giorni è rafforzato dal fatto che è la scuola stessa a modificare l’organizzazione delle 

lezioni, per dare spazio a momenti in cui si fa stretching a scuola al di fuori delle ore di educazione 

fisica 
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OBIETTIVI: 

 contrastare gli effetti della sedentarietà in ambito scolastico 

  trasmettere un forte messaggio teso a favorire il movimento 

 ridurre i problemi dovuti a una prolungata posizione, spesso scorretta, nei banchi scolastici. 

 

Area tematica Ambiente 

CONTENUTI: Promuovere in modo integrato i temi della salute e dei 

comportamenti “sostenibili” per dare corpo a un 

“vivere sostenibile” basato su stili di vita sobri, salutari 

ed essenziali. 

OBIETTIVI: 

 

- capire cosa sono e che importanza rivestono gli 

ecosistemi naturali e la biodiversità; 

- impostare un corretto rapporto tra uomo e natura al 

fine di creare i presupposti per una corretta gestione 

del territorio; 

- comprendere le potenzialità alimentari/produttive 

locali; 

- comprendere l’importanza dell’impiego di prodotti a 

“km zero” 

- stimolare la riflessione dei giovani studenti sulle 
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cause dell’inquinamento ambientale, per favorire il 

rispetto del territorio in cui si vive; 

- promuovere l’acquisizione di consapevolezza circa il 

proprio ruolo nella protezione dell’ambiente; 

- sollecitare la riflessione sull’influenza che un 

ambiente pulito esercita sulla nostra salute e nostra 

qualità di vita. 

- Conoscere le sfide dell’agenda 2030 e le criticità del 

pianeta 

METODOLOGIA  

 

Incontri informativi alle famiglie 

- Indagini statistiche 

- Visite sul territorio  

- Incontri con esperti in classe 

PARTNER: 

 

- Enti locali  

- Associazioni ambientaliste del territorio 

PRODOTTI E MATERIALI Documentazione cartacea/multimediale dei percorsi 
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 svolti 

 

 

Area tematica Salute e cinema 

CONTENUTI: L’area tematica mira a far comprendere l’utilizzo del 

linguaggio cinematografico che può divenire 

strumento utile per promuovere stili di vita salutari, 

attraverso un approccio al tempo stesso educativo e 

ludico.  

OBIETTIVI: 

 

- educare a stili di vita salutari e a comportamenti che 

favoriscano la prevenzione delle malattie, attraverso 

attività di gruppo pratiche e stimolanti; 

- fornire alcuni strumenti critici per interpretare la 

comunicazione audiovisiva cogliendone la specificità 

linguistica, i “trucchi” e le possibilità; 

- fornire le basi dell’utilizzo della videocamera e di 

altre apparecchiature in grado di riprodurre suoni e 

immagini per realizzare brevi video; 

- abituare al lavoro di gruppo e alla collaborazione 

attraverso la creazione partecipata di piccoli racconti 
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filmati. 

METODOLOGIA  

 

Visioni di lungo e corto metraggi 

Incontri con esperti in classe 

PRODOTTI E MATERIALI 

 

Documentazione cartacea/multimediale dei percorsi 

svolti.  

Potrà essere realizzata una storia di finzione, uno spot 

sul modello della “pubblicità progresso”, un piccolo 

documentario, ecc 

 


