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Circ. int. n. 55 

Ossi, 23/11/2018        

 

     A tutti i docenti 

     Al DSGA 

     Al sito web 
 

Oggetto: Educazione alla salute - offerta formativa per l’A.S. 2018/19. Annulla e sostituisce la circolare n. 51 del 

21/11/2018. 

 

Diverse associazioni e fondazioni nel corrente anno scolastico, in risposta a protocolli d’intesa con il MIUR, hanno 

messo a disposizione delle scuole dei progetti formativi, a costo zero, ai quali i docenti delle scuole di ogni ordine 

potranno aderire autonomamente. 

 

 L’associazione italiana ricerca sul cancro (AIRC) propone un percorso di educazione ad un corretto stile di 
vita e alla prevenzione con attività di volta in volta più articolate a seconda dell’età dei destinatari. 

Tutte le informazioni ed il materiale relativo alle proposte formative sono consultabili sul sito 

http://www.scuola.airc.it . Inoltre potranno essere chiesti chiarimenti al numero di telefono 02/89457979 o al 

seguente indirizzo mail:  info@scuola.airc.it . 

 

- PROPOSTA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

AIRC nelle scuole invita gli insegnanti della scuola dell’infanzia ad affrontare con i bambini il tema dei 

corretti stili di vita, con particolare attenzione alle regole della sana alimentazione; supporto per l’attività in 

classe è il kit didattico Mangioco per l’infanzia, strutturato con un pedagogista, che propone percorsi 

formativi, con l’utilizzo di apposite schede. 

 Per approfondire i temi della prevenzione, degli stili di vita sani e dei progressi della ricerca sul cancro, AIRC 

nelle scuole propone a educatrici e genitori gli Incontri con la Ricerca a cura di un ricercatore AIRC, 

accompagnato da un volontario che porta la sua testimonianza di impegno civico e di gratificazione nel 

sostegno alla missione di AIRC. 

Alle scuole viene inoltre offerta l’opportunità di dare concretamente una lezione al cancro partecipando a 

Cancro io ti boccio: protagonisti i bambini, in veste di piccoli volontari, nella grande iniziativa che ogni anno, 

venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2019, vede centinaia di scuole colorarsi di arancione per la distribuzione delle 

Arance della Salute. Tra le scuole partecipanti vengono sorteggiati 10 pc con stampanti laser.  

 

- PROPOSTA PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

AIRC nelle scuole propone agli insegnanti della scuola primaria strumenti per parlare con gli alunni di corretti 

stili di vita, ricerca e volontariato con l’opportunità di approfondire argomenti legati al programma didattico, 

in particolare Scienze, Storia e Italiano, Prevenzione, Cittadinanza  e Costituzione.  

Per l’attività in classe Il libretto Mangioco, scaricabile gratuitamente, offre spunti, approfondimenti, curiosità 

e test, per comunicare agli alunni i principi base di una sana alimentazione e i buoni consigli per crescere sani.  

Giochi educational online, anche per la Lim, arricchiscono la proposta.  

Gli Incontri con la ricerca sono l’occasione per avvicinare i bambini alla ricerca, alla prevenzione, al 

volontariato, grazie alla testimonianza dei ricercatori che descrivono il proprio lavoro appassionante e 

spiegano in modo semplice come ci si protegge da una malattia come il cancro. I volontari raccontano 

l’entusiasmo di sentirsi in prima linea nella missione di AIRC. 
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L’opportunità di scoprire la bellezza dell’impegno come piccoli volontari a fianco di AIRC, con 

l’aiuto di insegnanti e genitori, è Cancro io ti boccio, l’iniziativa che a gennaio (venerdì 25 e sabato 26) vede 

le scuole protagoniste della distribuzione della Arance della Salute. Tra le scuole partecipanti vengono 

sorteggiati pc con stampanti laser. 

La grande campagna educativa Una costellazione luminosa. Le parole di AIRC per stare bene è dedicata ai 

bambini delle classi III, IV e V delle scuole primarie e realizzata da AIRC, in collaborazione con Librí progetti 

educativi e Giunti Scuola. La campagna nasce per introdurre nelle scuole italiane un percorso di educazione ai 

corretti stili di vita, dall’alimentazione al movimento, che aiuta i bambini a diventare adulti consapevoli e 

capaci di fare scelte salutari e di prevenzione. Allo stesso tempo, introduce, con un linguaggio semplice e 

adatto anche ai più piccoli, il grande tema della ricerca scientifica. Le classi coinvolte ricevono un kit 

educativo e sono invitate a organizzare la Festa della Costellazione e a partecipare al concorso “La scatola 

generosa”, sul tema del dono.  

Il videogioco educational L’isola dei fumosi è l’occasione per gli alunni degli ultimi anni di comprendere i 

danni del fumo, in modo divertente e con il supporto di schede didattiche, scaricabili dal sito gratuitamente, da 

usare a scuola e in famiglia, con la possibilità di partecipare a un concorso creativo.  

 

- PROPOSTA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

Il progetto AIRC nelle scuole offre alle scuole secondarie di I grado strumenti didattici e momenti formativi 

mirati, con la consapevolezza che ricerca, prevenzione e corretti stili di vita sono argomenti fondamentali in 

un’età in cui i giovani iniziano a essere responsabili della propria salute.  

Grazie alle schede didattiche e alle guide per i docenti, scaricabili gratuitamente dal sito, si hanno a 

disposizione percorsi su salute, benessere, cancro e non solo con attività interattive. Le proposte spaziano sui 

temi della prevenzione e dei corretti stili di vita, con un focus sul tabagismo, e sulla ricerca, insieme a spunti di 

biologia e informazioni sul mondo del ricercatore. 

La presentazione Mangio bene per stare bene accompagnata dalla guida per l’insegnante, propone i principi 

fondamentali per l’adozione di comportamenti alimentari salutari partendo dalla nutrizione, le principali classi 

di nutrienti e i loro effetti biologici, per arrivare a parlare anche di diete fai da te e fast-food, con l’obiettivo di 

incentivare le corrette abitudini.  

Muoversi per vivere bene, con la relativa guida per il docente, è la presentazione dedicata all’attività fisica, 

per parlare di educazione alla salute, con il sostegno delle prove scientifiche.  

Giochi interattivi online, anche per la Lim, integrano l’offerta didattica sugli stili di vita.  

 

Gli Incontri con la ricerca danno alle scuole l’opportunità di ospitare un ricercatore e un volontario AIRC. 

Non una lezione ma un dialogo guidato dalle domande degli studenti, in cui il ricercatore racconta la propria 

esperienza professionale e di vita e il volontario porta la sua testimonianza di impegno civico e gratificazione 

nel contribuire all’importante missione di AIRC. 

L’occasione per far vivere ai ragazzi l’emozione del volontariato è Cancro io ti boccio, l’iniziativa che a 

gennaio (venerdì 25 e sabato 26) vede le scuole protagoniste nella distribuzione della Arance della Salute. Un 

modo concreto per dare una lezione al cancro, partecipando inoltre all’estrazione di computer con stampanti 

laser. 

Il videogioco educational L’isola dei fumosi, abbinato a un concorso e disponibile online come applicazione 

per smartphone e tablet ha lo scopo di prevenire il tabagismo e rendere consapevoli i ragazzi dei rischi ad esso 

legati. 

 

 FBAO - Fondazione Banco Alimentare Onlus propone alle scuole di partecipare alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare (GNCA) in programma per il prossimo 24 novembre 2018 e offre alle scuole una serie di 
progetti educativi volti ad evitare lo spreco alimentare, a comprendere il valore del cibo fornendo anche 
documentazione didattica e momenti di formazione con i propri volontari.  
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I ragazzi aderiscono alla GNCA come volontari e si rendono disponibili a: invitare le persone che 

fanno la spesa a farne una anche per chi è povero, prendere gli alimenti donati all'uscita dei punti vendita, 

metterli negli scatoloni, chiuderli, ecc. Ogni punto vendita ha un capo equipe che gestisce e organizza il 

lavoro dei volontari. Gli insegnati, o gli adulti, che accompagnano i ragazzi, sono responsabili di questi ultimi. 

È stata stipulata un'assicurazione che copre i volontari FBAO, per questo è necessario compilare il form a 

questo link: https://www.collettaalimentare.it/partecipa . 

Per quanto riguarda i progetti didattici di Fondazione Banco Alimentare, sta per essere ultimato un kit per le 

scuole che sarà possibile scaricare dalla sezione dedicata del sito web. 

Per avere ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.bancoalimentare.it  e/o a scrivere alla mail 

dedicata scuola@bancoalimentare.it. 

 

 La Croce Rossa Italiana (CRI) presenta alle scuole interventi di promozione alla salute e in particolare un 
nuovo Percorso Formativo volto alla promozione della cultura della cittadinanza attiva e del volontariato e un 
nuovo Contest a livello nazionale rivolto agli studenti delle scuole partecipanti.  
Il comitato di Cagliari della CRI realizza i seguenti corsi di formazione e laboratori nelle scuole: 

- Area “promozione della salute e di stili di vita sani” : 1. Tutela della salute e stili di vita sani 

2. Primo soccorso 

-      Area “inclusione sociale e accettazione dell’altro”: Raid cross- il gioco di ruolo.  

Per l’adesione degli Istituti Scolastici è necessario consultare il documento “Offerta Formativa per le Scuole - 

Progetto CRI – MIUR” al link www.cri.it/miur/scuole . 

 

 L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) promuove nelle scuole l’offerta formativa per la 
promozione della cittadinanza attiva e l’educazione a stili di vita sani.  
Siamo in attesa di un contatto diretto con la sede AVIS regionale per maggiori dettagli in merito. 

 

La referente alla salute 

Ins. Pierangela Lubinu 

 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 
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