
 
 

AMBITO TERRITORIALE VERCELLI 

–SCUOLA DELLO SPORT CONI - 

PROGETTO   FORMATIVO EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

  “ QUADERNO DEL benessere dello studente  ” 

 
 

Il quaderno del benessere dello studente ” è un progetto/percorso 

formativo, di Educazione alla salute e promozione dello Stile di vita  per l’anno scolastico 
2020/2021, ideato e finanziato dall’UST Ambito Territoriale Vercelli in collaborazione con la 
Scuola Regionale dello Sport del Coni Piemonte  
 
FINALITA’ DEL PROGETTO:  

-  Fornire conoscenze e competenze sulla promozione della salute e sullo stile di vita per il 
BEN….ESSERE DELLO STUDENTE nel percorso scolastico ed extra – scolastico. 
 
TARGET:  
Docenti di educazione alla salute , e scienze motorie di tutti gli ordini di scuola  
 
Relatori Esperti: 

Dott. Pasquale Ganzit     Federazione Regionale Medici Sportivi e Direttore SRdS 
Prof.ssa Manuela Costantino  Responsabile Formazione  Scuola Regionale dello Sport 
Dott. Mario Silvetti   Psicologo e Psicoterapeuta 
 
Direttore del corso  
Prof.ssa Laura Musazzo 
 

Le Buone Pratiche …Stile di Vita 
Il corretto stile di vita  

è argomento fondamentale in un’età in cui i giovani iniziano a essere responsabili della 
propria salute. 
Il progetto formativo vuole essere un percorso per i docenti e gli alunni , sulle tematiche 
della  salute, del benessere e della prevenzione . 

 



Mangio bene per stare bene 

propone i principi fondamentali per l’adozione di comportamenti alimentari salutari 
partendo dalla nutrizione, con l’obiettivo di incentivare le corrette abitudini. E’ infatti ormai 
stato dimostrato che lo stile di vita e le scelte alimentari agiscono in modo incisivo sulla 
possibilità di evitare l’insorgenza di malattie sana alimentazione  : 

1. importanza di una vita attiva  

2    Una nutrizione corretta costituisce, con adeguata e regolare attività fisica , un 

elemento fondamentale nella prevenzione di numerose patologie  

                                 

                                           Muoversi per vivere bene 

        1.  l’importanza dell’attività motoria nell’educazione alla salute  

2. movimento a scuola e a casa per il   benessere dello studente, importanza di una vita 

attiva 

La Mission del progetto ricorda la frase proverbiale 

”mens sana in corpore sano” 

 Giochi interattivi online, integrano l’offerta didattica sugli stili di vita. 

RIVOLTO a docenti delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i 
giovani alla cultura della salute e del benessere,  
 

CONCORSI E INIZIATIVE SPECIALI    realizzare un poster/slogan che 
caratterizzi la propria scuola è un modo per conoscere, approfondire, comprendere a fondo 
la propria identità culturale. 
L’azione formativa ha come finalità lo sviluppo di competenze metodologico-didattiche 
trasversali relative alla co-progettazione dei docenti Referenti per l’Educazione SALUTE, e 
l’Educazione  MOTORIA nell’ottica di promuovere  UN PERCORSO DI BUONE PRATICHE 

Il  modulo prevede  3 incontri formativi, della durata di 3 ore ciascuno, durante i quali i docenti 

si confronteranno con gli esperti; per un totale di 9 ore complessive di formazione. 

La scuola può avere un ruolo fondamentale nell'accompagnare i giovani ad un atteggiamento 

consapevole e positivo verso il cibo, gli alimenti e la loro salute ed allo sport. La scuola come 

creatrice e promotrice di cultura rappresenta il luogo ideale per fare educazione alla salute, ha 

quindi la grande opportunità, di attivare comportamenti promotori soprattutto in una fascia di 

età in cui i ragazzi sono particolarmente recettivi e  sviluppare una conoscenza più approfondita 

sugli alimenti e sui principi nutritivi . 

http://scuola.airc.it/kit_didattico_prevenzione.asp#kit-attivita-fisica
http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_download.asp
http://scuola.airc.it/concorso.asp


Il progetto sperimentale in collaborazione   con SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT del 

PIEMONTE intende presentare un’offerta formativa attraverso la realizzazione di percorsi 

sportivi (laboratori on line) per ribadire i valori formativi e la cultura dello sport:  

 

- lo sport come modello di un corretto e sano stile di vita; 

- lo sport a tutela della salute; 

- lo sport come integrazione alla diversità. 

   
Finalità educative: 

Obiettivo del progetto è favorire il benessere psico - fisico degli studenti , aiutarli a sviluppare 

competenze e abilità specifiche attraverso il movimento. 

 

Date interventi: 

Giovedi 26 novembre 2020 DOTT. PASQUALE GANZIT E DOTT.MARIO SILVETTI   

ORE  15,30 - 18,30 

Giovedì  3 dicembre 2020  DOTT. PASQUALE GANZIT E PROF.SSA MANUELA COSTANTINO    

ORE 15,30 -18,30 

Lunedì 7 dicembre 2020 DOTT.MARIO SILVETTI   E PROF.SSA MANUELA COSTANTINO 

ORE  15,30- 18,30 

 

ISCRIZIONI: 
 

- I docenti potranno iscriversi compilando l’allegata scheda d’iscrizione, 

 entro E NON OLTRE  il 20 novembre 2020 ed inviandola a laura.musazzo.vc@istruzione.it   
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ISCRIZIONE  

Percorso  Formativo 
 riservato ai  docenti della provincia di Vercelli. 
 

“Progetto di educazione alla salute – 
“QUADERNO DEL BENESSERE DELLO STUDENTE”“ 

Formazione docenti della provincia di Vercelli 

da RESTITUIRE COMPILATO  entro E NON OLTRE  il 20 novembre 2020 a 

 laura.musazzo.vc@istruzione.it (docenti scienze motorie) 

liliana.lobascio@posta.istruzione.it  (docenti ed.salute) 

IO SOTTOSCRITTA/O …………………………………………………………………………………………………. 

DOCENTE PRESSO L’ISTITUTO …………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL ……………………………………………………………………..  CELL …………………………………………………….. 

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO AL PROGETTO FORMATIVO 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

il Corso sarà indserito in piattaforma Sofia ,e svolto a distanza mediante utilizzo di piattaforma virtuale e 

sarà inviato il link per il collegamento 

 

FIRMA Docente                                                                                             
                                                                                                                    FIRMA Dirigente Scolastico 
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