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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

 

CONTENUTI IRRINUNCIABILI   
 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED AL BENESSERE 

 

 

 

Ordine di scuola 

 

 

Anno di corso 

 

Contenuto  

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

II anno 

Controllo oculistico per conoscere e prevenire 

i disturbi della vista 

 III Anno Intervento di un igienista dentale per 

promuovere la salute dentale; eventuale 

incontro coi genitori 

 III Anno Intervento di un logopedista per un adeguato 

screening inziale dei possibili disturbi del 

linguaggio 

 III Anno  Attività psicomotorie con esperto interno o 

esterno. 

 III Anno Intervento di un esperto di arte circense  

 

Scuola Primaria Tutti Educazione ad una corretta alimentazione, 

attraverso le ore di mensa e non solo. Studio 

degli alimenti e delle diverse tipologie 

alimentari nel corso degli anni scolastici della 

scuola primaria 

 Tutti Educazione al movimento ed alla pratica 

sportiva nelle ore di educazione fisica e con 

l’intervento di un esperto esterno (tutti i 

plessi) 

 4^ Intervento di un esperto sul tema della nascita   

 5^  Dipendenza da cellulare, social network e 

rete; cyberbullismo e crimini informatici 

 

Scuola Secondaria di I Grado Tutte le classi Invito a consumare la frutta in una specifica 

giornata della settimana (mercoledì) per tutti  

nella scuola 

  Intervento della polizia postale per illustrare i 
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principali problemi della rete e come 

prevenirli ed intervenire 

 Classi 2^ Realizzazione del progetto didattico di 

curricolo verticale “La salute vien 

mangiando” sull’educazione alimentare, sulla 

conoscenza del cibo e sui corretti stili di vita 

(coinvolgimento di tutte le discipline) 

  Progetto ASL  diario della salute per i corretti 

stili di vita ed il benessere a scuola 

(Villafalletto) 

 Classi 3^ Progetto Collaborare per il benessere a scuola, 

per migliorare i rapporti interpersonali tra i 

ragazzi (Centallo) 

  Educazione all’affettività aperto a tutti i 

ragazzi delle classi III 

 Tutte Istituzione di uno sportello psicologico non 

terapeutico a scuola  

 

Docenti Tutti Formazione sulla tematica della 

comunicazione, dei corretti rapporti con le 

famiglie 

  Serate di prevenzione del cyberbullismo, 

sull’uso corretto della rete, sull’uso 

appropriato della strumentazione tecnologica 

(steay cam, polizia postale…) 

 

Genitori Primaria / 

Secondaria 

Serate di prevenzione del cyberbullismo, 

sull’uso corretto della rete, sull’uso 

appropriato della strumentazione tecnologica 

(steay cam, polizia postale…) 

 Primaria Serata di presentazione dei bisogni educativi 

speciali, delle difficoltà di apprendimento e 

dei segnali predittivi (a cura della Funzione 

Strumentale di Istituto)  

 Ultimo anno 

scuola primaria/ 

secondaria 

Educazione all’affettività con un esperto 

esterno  
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