Scuola dell’Infanzia

Scuola primaria

ALLA CONQUISTA DEL PASS PER LA CITTÀ DEL SOLE, UNA CITTÀ SENZA
FUMO – SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

PRESENTAZIONE SINTETICA
Progetto promosso dalla Regione del Veneto. E’ un programma
annuale che coinvolge i bambini in un percorso educativo che
utilizza una strategia attiva e partecipativa.
I bambini incontrano alcuni personaggi “Nicotina”, “Grazie
non Fumo” e “Rosapolmon” (che possono essere interpretati
dagli insegnanti, dai genitori e/o dal personale non docente)
che attraverso momenti di animazione, narrazione e gioco,
permettono loro di fare un’esperienza significativa utile a
sollecitare attitudini e comportamenti positivi verso la salute e
la scelta di non fumare.

OBIETTIVI
Generali
Promuovere competenze comportamentali verso le buone
abitudini di vita, il rispetto dell’ambiente, della salute della
propria persona e degli altri e la promozione di un buon rapporto con il proprio corpo.

Specifici
• Sensibilizzare verso il problema tabagismo il personale della scuola dell’infanzia
• Coinvolgere i genitori dei bambini più piccoli nei programmi per la prevenzione del fumo

DESTINATARI
• Bambini del penultimo e ultimo anno della scuola dell’infanzia (4-5 anni) e classe 1a della scuola
primaria
• Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

STRATEGIA DI INTERVENTO
Il percorso di lavoro si articola in cinque incontri durante i quali i bambini vengono a conoscenza dei
personaggi della storia e con loro interagiscono. Tali incontri servono per la definizione del canovaccio
della storia.
Al termine dell’ultimo incontro tutti i bambini contribuiranno a comporre il “Puzzle della Città del
Sole” raffigurante un paesaggio salubre che si sostituisce ad un ambiente inquinato.
Gli aspetti qualificanti di questo programma sono: la caratterizzazione ludica e simbolica dell’attività
(gioco del far finta) che rende il trasferimento di nozioni ed emozioni molto più efficace di interventi
strutturati in modo puramente didattico, la dimensione sociale che si esplica con incontri di tipo
collettivo (incontri principali) e con attività comuni svolte da gruppi di bambini numericamente
ridotti, il ricorso all’attività motoria, lo sviluppo della manualità e della creatività, l’utilizzo della
narrazione, il protagonismo dei bambini, il coinvolgimento di tutta la scuola, al quale si aggiunge anche
l’interessamento dei genitori, l’organicità con programmi di prevenzione futuri.
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Impegni richiesti
• Incontro di formazione dei docenti
• Il percorso di lavoro si articola su cinque incontri di circa 90 minuti, da tenersi preferibilmente nel
salone della scuola alla presenza di tutti i bambini.
Tra un incontro e l’altro è prevista un’attività ludico-didattica di supporto da svolgere durante la
settimana con gruppi di lavoro ridotti (5–10 bambini) in preparazione degli incontri successivi.

Materiali disponibili
• Manuale per gli Insegnanti
• Album da colorare

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
FORMAZIONE DEI DOCENTI

RUOLO DEI DOCENTI: conduzione in classe degli interventi
IMPEGNO ORARIO PER I DOCENTI
INTERVENTO DEGLI OPERATORI AZIENDA ULSS7 IN CLASSE
COME PREVISTO DAL PROGETTO

INTERVENTO DELL’OPERATORE AZIENDA ULSS7 CON I GENITORI
DELLA CLASSE (su richiesta dell’insegnante)
MATERIALI DIDATTICI

CRITERI DI PRIORITÀ NELL’ACCOGLIMENTO DELLE ADESIONI

SI
SI

n. 2 ore da dedicare alla
formazione

n.10 ore da dedicare alla
conduzione del progetto in
classe
NO
NO
SI

NO

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ass. Sanitaria Laura Momo - Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
SEGRETERIA
Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Tel. 0438.664200/664202 – Fax 0438664020 – E-mail: promozione.salute@aulss2.veneto.it
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