FINALITA’
Acquisire un corretto comportamento alimentare e
un sano stile di vita per prevenire il sovrappeso e le
sue conseguenze sulla salute e l’insorgere dei disturbi
alimentari
Acquisire corrette conoscenze ed abitudini, e regole di
Educazione Posturale
comportamento in merito, anche consapevolizzando il
valore preventivo dell’attività fisica e nello specifico
della ginnastica posturale
Educazione alla Igiene Orale e Dentale
Acquisire corrette conoscenze ed abitudini, e regole
di
comportamento in merito
Educazione alla salute sotto l’aspetto della Acquisire informazioni e conoscenze specifiche sui
prevenzione del tabagismo e dell’uso delle danni del tabagismo e dell’uso delle droghe e
droghe
strutturare consapevolezze in merito anche in
riferimento ai propri vissuti emotivi, psicologici,
relazionali, ed alle proprie esperienze di vita
AMBITI
Educazione Alimentare

Educazione alla conoscenza del territorio e Acquisire conoscenza diretta ed esperienza, e capacità
del patrimonio culturale locale
di inquadramento del territorio locale sotto l’aspetto
geografico, socio-economico, storico-culturale, e delle
risorse architettoniche ivi presenti
Educazione al rispetto ed alla tutela Promuovere
atteggiamenti
e
comportamenti
dell’ambiente
consapevoli in ordine alla cura dell’ambiente in
rapporto al principio di sostenibilità
Favorire un’idonea crescita socio-culturale dei ragazzi
nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e
doveri rispetto alle norme, alle leggi, alle Istituzioni e
alla Comunità
Educazione alla Cittadinanza
Promuovere negli alunni l’esercizio dei diritti di
cittadinanza
attraverso
l’acquisizione
della
consapevolezza di sé e degli altri, la maturazione di
competenze
progettuali
e
l’acquisizione
di
conoscenze/abilità relative alle Istituzioni, al loro
funzionamento, ed alle regole fondamentali della
partecipazione alla vita sociale, civile e politica
Educazione Stradale
Promuovere conoscenze e capacità di riflessione in
ordine ai pericoli di una mobilità non accorta e
consapevole
Educazione alla affettività ed alla Promuovere un armonico sviluppo della personalità e
sessualità
la maturazione di consapevolezze in campo affettivo e
sessuale
Educazione alla pace ed alla prosocialità
Promuovere atteggiamenti ed una disposizione alla
gestione pacifica dei conflitti ed al prendersi cura, al
condividere, ed al cooperare, al sentirsi solidali.
Educazione alle pari opportunità ed alla Promuovere una cultura del rispetto della donna sia sul
prevenzione della violenza di genere e dei piano sociale che nei rapporti interpersonali.
comportamenti /atteggiamenti sessisti e
omofobici
Educazione alla Legalità

Educazione al pensiero computazionale

Promuovere tra gli allievi competenze specifiche
rispetto al linguaggio ed al pensiero computazionale.

Educazione alla Cittadinanza Digitale

Promuovere una conoscenza tra gli allievi rispetto alle
potenzialità/limiti dell’esercizio della cittadinanza
digitale e dei diritti e doveri connessi.
Prevenzione dei rischi rispetto alla Favorire un approccio consapevole all’uso delle
navigazione in rete e del Cyberbullismo
tecnologie in ordine al potenziale comunicativo ed ai
rischi che esse presentano

Educazione in ordine alle diverse
problematiche inerenti alla violazione dei
diritti dei minori (riferimenti alla
Dichiarazione dei diritti del fanciullo), al
tema della violenza sui minori, della
malnutrizione e delle malattie dovute alle
cattive condizione socioeconomiche, al
tema del lavoro minorile
Educazione alla mondialità ed alla
globalizzazione, in specie sotto il profilo
della conoscenza degli squilibri socioeconomici e della condizioni di vita dei
paesi poveri, in particolare dei continenti
dell’Africa e dell’Asia
Educazione all’interculturalità
fenomeno della immigrazione

ed

Promuovere sensibilizzazione e consapevolezza
rispetto al tema dei diritti umani riferiti in specie ai
minori, anche in rapporto alle problematiche della
povertà, del sottosviluppo economico e degli squilibri
economici

Promuovere una conoscenza consapevole di realtà
lontane attraverso approfondimenti specifici storico
sociali culturali rispetto a singoli aree e paesi per
favorire una sensibilizzazione e presa di coscienza
della complessità, delle contraddizioni, della
interdipendenze e delle condizioni di vita di sofferenza
in cui versa gran parte della popolazione mondiale
al Promuovere una conoscenza dei temi della
interculturalità e della loro rilevanza nel contesto
attuale, con particolare riferimento alla problematica
dei fenomeni migratori

