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Bozza d’integrazione al POF (offerta di salute) 

Attività che promuovono la salute presenti nel POF dell’Istituto “Marco Polo” di 

Colico 

Premessa 

La scuola, luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, è un contesto 

sociale in cui agiscono determinanti di salute riconducibili a diversi aspetti: 

• ambiente formativo (didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione, 

etc.) 

• ambiente sociale (relazioni interne, relazioni esterne, regole, conflitti, etc.) 

• ambiente fisico (ubicazione, aule, spazi e strutture adibiti alla attività fisica, alla 

pratica 

sportiva, alla ristorazione, aree verdi, etc.) 

• ambiente organizzativo (servizi disponibili - mensa, trasporti, etc. -, loro qualità, 

etc.). 

La Salute punta al “Ben Essere” 

Il concetto di SALUTE comprende tutte quelle attività che favoriscono la “crescita” 

della PERSONA  avendo cura di sviluppare il concetto di cura del SE’ con l’obbiettivo 

primario di uno  star bene  psico-fisco. 

Chi promuove SALUTE agevola la convivenza attraverso strategie volte a migliorare 

gli aspetti relazionali, cognitivi, operativi, dell’ambiente in cui si vive. Salute è lo 

stare insieme interagendo nell’interesse di tutti, quindi un progetto per la salute non 

può che essere di natura collettiva ed interdisciplinare.  

Senza condivisione di intenti, quindi senza un’efficace comunicazione non è possibile 

realizzare progetti funzionali alla salute. 

Ogni POF, per definizione, contiene proposte volte a generare salute, infatti formare 

significa offrire attività che, attraverso metodi adeguati, sviluppano competenze tali 
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da rendere i partecipanti responsabili ed autonomi, quindi capaci di percepire il 

benessere del fare insieme per crescere. 

La salute è una conquista continua, alimentata dal desiderio di star bene e meglio, 

perciò richiede impegno dinamico, progettualità ma anche serena spontaneità in un 

ambiente armonico in cui si agisce per allontanare ogni  ostilità. In un sano contesto 

ognuno con umiltà contribuisce alla  progettazione riassumibile nelle seguenti fasi: 

• selezione dei determinanti di salute 

• obiettivi chiari, specifici, misurabili 

• metodi e strumenti usati 

• valutazione basata su indicatori coerenti con gli obiettivi 

• risultati attesi / risultati non attesi 

 

Attività  che promuovono salute nel nostro Istituto 

Tutte le strategie, miranti alla costituzione di una positiva atmosfera di 

apprendimento, rientrano fra le attività per la salute. L’insegnante, che attraverso 

un suo determinato metodo suscita interesse e fattiva partecipazione, contribuisce 

ad un sano sviluppo dell’alunno. Si sta bene a scuola quando si raggiungono quei 

risultati che convintamente ci si prefigge di conseguire. L’interazione tra docente ed 

alunno si ha solo se si riesce a costruire un rapporto basato su chiari obiettivi 

condivisi e riguardanti specifiche competenze.  

Non è facile raggiungere risultati soddisfacenti, ovvero non sempre l’alunno 

interagisce positivamente con l’insegnante, e viceversa. Questo perché lo stare bene 

a scuola dipende da una consistente molteplicità di fattori educativi, relazionali, 

cognitivi. Tuttavia è evidente che un metodo di studio efficace genera positività. I 

docenti che puntano su questo strumento indispensabile ottengono risultati 

gratificanti per tutti gli attori del processo didattico.  

Il P.O.F. contiene le seguenti aree strategiche su cui bisogna continuare ad operare, 

non tralasciando la dinamicità del concetto stesso di pro-mozione ovvero 

cambiamento positivo: 

Aree strategiche (approccio scolastico globale o sistemico) 

• Sviluppare le competenze individuali 
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• Qualificare l’ambiente sociale 

• Migliorare le strutture e l’organizzazione 

• Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 

Strategie messe in atto  per : 

SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

- Si adotta un curriculum formativo mirante alla pratica di competenze e 

tematiche sulla salute 

- La scuola utilizza metodologie educative attive che sviluppano competenze 

alla vita (life skills; v. più avanti). 

- La scuola incoraggia e sostiene l’innovazione educativa e culturale 

 

QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE 

• La scuola favorisce l’ascolto e l’accoglienza 

•  La scuola offre sostegno alle persone in difficoltà 

• La scuola suscita il senso di appartenenza ed altruismo 

• La scuola s’impegna a migliorare il clima scolastico 

 

MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO 

• La scuola qualifica gli spazi fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità 

ambientale e piacevolezza 

• La scuola definisce modalità di utilizzo di spazi e tempi su criteri di salute e 

benessere di alunni e personale 

• La scuola s’impegna ad organizzare i diversi servizi scolastici sulla base di 

criteri di salute  

RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE  
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• La scuola ricerca la collaborazione con le famiglie nella programmazione 

orientata alla promozione della salute 

• La scuola ricerca la collaborazione con l’ASL nella programmazione orientata 

alla promozione della salute 

• La scuola ricerca la collaborazione con gli Enti Locali nella realizzazione di 

interventi/programmi per la promozione della salute 

• La scuola ricerca la collaborazione con i diversi soggetti sociali e della 

comunità, nella realizzazione di interventi/programmi per la promozione della 

salute  

Accoglienza permanente e life skills (abilità vitali) 

E’ un progetto che si prefigge di integrare l’alunno nel gruppo.  Importantissima è la 

presentazione degli obiettivi trasversali, educativi, essa non può essere impositiva 

ma ragionata e propedeutica, al fine di trasmettere i perché e i come dei precetti 

funzionali all’apprendimento nonché all’essere insieme per costruire (contesto 

relazionale). 

L’accoglienza permanente punta alle seguenti life skills ( abilità vitali  ) 

• Processi decisionali (assumersi responsabilità/scelte attive, positive) 

• Problem solving 

 

• Pensiero creativo 

• Pensiero critico  

 

• Comunicazione efficace  

 

• Capacità di relazioni interpersonali (saper cooperare con gli altri) 

 

• Autoconsapevolezza/autocontrollo/autostima 

 

• Empatia ( capacità di provare emotivamente partecipazione alle situazioni 

degli altri) 

 

• Gestione delle emozioni 
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• Gestione della tensione nervosa 

 

• Avere uno stile di vita sano 

 

Indispensabile è l’educazione all’autocontrollo ed alla concentrazione. Non è 

eccessivo sostenere che chi non possiede le suddette abilità non può integrarsi nel 

contesto sociale in cui è chiamato ad essere protagonista produttivo. Esse sono 

indispensabili, pena una dolorosa emarginazione.  

 

Garantire il diritto allo studio  

Principio educativo fondamentale per una sana convivenza è il rispetto del diritto 

allo studio. I discenti in grado di coglierne e praticarne l’importanza generano 

salute, ovvero quella serenità che agevola l’apprendimento . Soltanto in una realtà 

garante di tale diritto può nascere quello spirito di collaborazione indispensabile in 

una scuola moderna, basata sul concetto di squadra. Si rispetta di fatto il diritto allo 

studio solo quando il comportamento degli alunni favorisce la progettualità, la 

risoluzione di problemi attraverso l’interesse e la partecipazione determinata da 

strategie funzionali. 

In sede di accoglienza viene avviato quel processo educativo che con coerenza verrà 

sviluppato durante tutta la vita scolastica. 

Quando gli allievi iniziano a frequentare la nostra scuola gli insegnanti svolgono le  

seguenti tre attività, al fine di facilitargli l’inserimento: 

presentazione: far conoscere agli alunni le realtà in cui si troveranno ad operare;  

l’ambito fisico e quello organizzativo; 

ascolto: conoscere gli alunni per acquisire elementi significativi ed utili alla 

programmazione didattica; 

rilevazione: verificare se l’alunno applica un metodo di studio efficace, se possiede i 

prerequisiti nelle discipline curriculari; le sue capacità di concentrazione. 

Valutazione/misurazione e salute 
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Valutare e misurare non sono la stessa cosa: misurare è quantificare, attribuire un 

punteggio secondo certi parametri riguardo ad una determinata prova (compito) e 

rispetto a precisi obiettivi; il valutare riguarda la persona dello studente, ne analizza 

la storia, il progresso nel percorso di apprendimento; tiene conto del 

comportamento dell’allievo in relazione a parametri cognitivi, ad atteggiamenti 

individuali, interpersonali, quindi alla sfera affettiva, psicologica della persona nella 

sua interezza. 

Da una non corretta misurazione derivano gran parte degli abbandoni che si 

registrano in Italia ogni anno nella secondaria superiore. La valutazione svolge la 

funzione essenziale di regolatore dell’intero processo formativo, e quando si parla di 

obiettivi e di competenze non si può non parlare di valutazione e misurazione. 

Una valutazione ponderata contribuisce ad una sana e serena atmosfera di 

apprendimento. I processi di misurazione  vengono chiariti attraverso strumenti 

(griglie) basati su indicatori precisi, calibrati sul processo didattico. Gli alunni devono 

conoscere i processi di valutazione. Il nostro istituto si impegna sin dall’inizio di ogni 

anno scolastico a spiegare agli utenti i criteri di valutazione, ed ogni docente li 

specifica nell’ambito dei suoi interventi educativi e didattici. In altri termini ci si 

prefigge di evitare valutazioni estemporanee prive di criteri espliciti. Se l’alunno 

avverte l’esigenza di essere critico verso il proprio lavoro ciò significa che la 

valutazione è stata valida, positiva, motivante. 

 

Cultura salutista nella nostra scuola 

Strumenti e risorse  

Palestra, spazi esterni al plesso scolastico e sul territorio (montagna – lago);      per le 

attività in Plain-air vengono noleggiate dagli alunni le attrezzature necessarie 

(canoa, bici , bastoncini da Nordic-walking,ecc.) 

Si utilizzano inoltre il  libro di testo, video tecnici, e si possono consultare riviste 

specifiche (Ben-essere,l’Altra Medicina, Sport e medicina,). 

 La prof.ssa Angiola Bricalli  incentiva, inoltre, il “wellness style”:  sistema   di 

allenamento e  cultura del benessere olistico.  

 Metodo Pilates Posturale basato su sei importantissimi principi riguardanti :  
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• Respirazione, controllata attraverso diverse tecniche 

•  Baricentro del corpo, visto come centro di forza e di controllo  

• Precisione dei movimenti 

• Concentrazione, cioè la capacità di porre la massima attenzione  in ogni 

esercizio, la mente deve essere il supervisore per ogni singola parte del corpo 

      •  Controllo su ogni parte del corpo 

 

      •  Fluidità, principio sintesi di tutti i concetti precedenti. 
   

  BACK-SCHOOL: SCUOLA DELLA SCHIENA 

Attività fondamentale per la gestione della postura e il benessere autogestito;  

conoscenza dei principi  delle ginnastiche dolci, preventive e correttive. 

Metodica finalizzata a conoscere la propria struttura muscolo-scheletrica e 

gestirne i sistemi funzionali al fine di prevenire le problematiche relative ai 

paramorfismi e dimorfismi dell’età evolutiva. Ciò permette di gestire al meglio   

le algie vertebrali e da cattiva postura (lombalgia, lombosciatalgia, cervicalgia 

ecc.). Vengono organizzate uscite di un giorno presso le terme e le SPA ( Salus 

Per Aquam : salute per mezzo dell’acqua). 

 

 

Giochi di squadra per la socializzazione, il senso di appartenenza  ed il 

benessere (cultura ludico-sportiva) 

Si praticano basket e volley secondo criteri di sicurezza e precisione. I ragazzi 

sperimentano insieme le proprie abilità, imparando a riconoscere la 

superiorità di un avversario ed acquisendo il fair play (senso di lealtà). 

Nell’ambito di tali attività gli insegnanti di Educazione fisica esprimono 

suggerimenti fondamentali riguardanti una corretta ed adeguata 

alimentazione, trattano i danni derivanti dall’abuso di farmaci o di sostanze 

che compromettono l’autocontrollo. 
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La nostra scuola da la possibilità di accedere ad alcune attività ludico-sportive 

organizzate dal Centro sportivo scolastico (C.S.S.) 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  (C.S.S.)  

Avviato nell’anno scolastico 2011-2012, il Centro realizza il progetto  “ Avviamento 

pratica sportiva “, i cui destinatari sono tutte le classi del “Marco Polo”. L’attività 

inizia in ottobre e viene svolta nel pomeriggio dagli insegnanti di Educazione fisica. 

L’attività punta al miglioramento delle capacità motorie, all’integrazione ed alla 

socializzazione, accrescendo il senso civico degli alunni. Alla fase della preparazione 

atletica segue un’attività agonistica (gara, piccolo torneo). 

 

 

Counselling psicologico (servizio di assistenza psicologica) 

E’ un’ opportunità data a tutti gli studenti che sentono la necessità di un 

incontro con un esperto (psicologa) in grado di fornire loro suggerimenti utili 

ad affrontare difficoltà tipiche dell’adolescenza.  Il counselling consente di 

esprimere e discutere liberamente su ciò che  in un determinato momento 

può rappresentare un problema. Spesso tale attività serve a rafforzare la 

fiducia in sé, ma anche negli altri, tanto da indurre l’adolescente a fare 

maggiore affidamento sulle persone che lo circondano (genitori, insegnanti, 

amici, educatori vari).  

Modalità 

Durante l’orario scolastico la psicologa è presente a scuola un paio di mattine 

al mese. Per accedere ai colloqui gli alunni si prenotano concordando una 

modalità di registrazione che consente di mantenere riservati i nominativi di 

coloro che vogliono usufruire del servizio. Viene messa, infatti, a disposizione 

degli alunni una cassetta, chiusa con lucchetto, in cui inserire un biglietto con 

nome e cognome dell’alunno interessato, il quale verrà fatto chiamare dalla 

psicologa avendo cura che l’uscita dall’aula non sia riconducibile all’accesso al 

servizio.  
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (BES) 

 

I BES sono le necessità di tutti quegli alunni che presentano delle particolarità che 

impediscono il loro normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati. 

Nello specifico, si tratta di alunni con disabilità o con qualche menomazione e che, 

per tanto, hanno bisogno di competenze e risorse migliori, più efficaci e speciali. 

In ogni caso, avere Bisogni Educativi Speciali non significa per forza soffrire di una 

disabilità fisica o psicologica, ma anche semplicemente essere in una situazione 

particolarmente difficile. Per tanto, è doveroso e responsabile rispondere in modo 

serio e adeguato a questo problema che presentano alunni in tutte le scuole 

italiane. 

 

 

 

Il nostro Istituto interviene per affrontare professionalmente lo svantaggio sociale e 

culturale causato da disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché́ appartenenK a culture diverse. 

Gli allievi che necessitano di uno specifico supporto educativo sono accolti ed inclusi 

nelle classi dove iniziano un percorso armonico di integrazione sociale con i 

compagni, e sono seguiti in tutto il corso degli studi dagli insegnanti curricolari e di 

sostegno, i quali periodicamente ne verificano i progressi raggiunti. 

 

Vengono attivate le strategie didattico- educative più adatte al singolo caso, atte alla 

formazione globale di una persona affinché questa possa inserirsi facilmente nel suo 

ambito socio-culturale.  

In questo percorso formativo particolare attenzione è data alle abilità vitali (life 

skills),  fondamentali per vivere bene con sé stessi e con gli altri. Le lezioni frontali 

sono svolte con l’ausilio di metodologie d’insegnamento comprendenti supporti 

tecnologici e didattici sempre aggiornati; a queste si aggiungono un adeguato 

numero di ore di laboratorio, che, oltre a fornire la necessaria sperimentazione 

disciplinare, facilitano la socializzazione e l’integrazione nelle classi di appartenenza, 

accrescono l’autostima e la consapevolezza di far parte di un team che persegue 

obiettivi condivisi.  

La nostra scuola è parte del network regionale di istituti che promuovono Salute, 

questo valore aggiunto incrementa notevolmente il numero di interventi, progetti, 

manifestazioni e iniziative dei quali la scuola è principale promotrice o ne è coinvolta 

attivamente. In tutte queste attività l’alunno con BES ( bisogni educativi speciali ) è 
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messo al centro di un percorso che porta concretamente alla sperimentazione e 

applicazione di corretti stili di vita e comportamentali. 

 

STUDENTI CON  DSA ( Disturbi Specifici di Apprendimento) 

Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento  che si presentano 

in soggetti con caratteristiche fisiche e mentali nella norma. Si tratta di disturbi  

nell’ambito di alcune abilità specifiche  quali la lettura, la scrittura, e/o il calcolo 

matematico, che non permettono una completa autosufficienza nell’apprendere.  E’ 

molto importante che il Consiglio di Classe conosca la problematica, per poter 

mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire un sereno percorso di 

apprendimento . 

 

L’Istituto si attiva , in ottemperanza alla Legge 170/2010 , nel predisporre dei piani 

didattici personalizzati al fine di consentire all’alunno il successo formativo 

attraverso adeguate misure dispensative e compensative,  che avranno la funzione 

di evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti 

dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento 

(articolo 4 del Decreto N. 5669) . 

Si precisa che gli interventi a supporto degli studenti con DSA vengono realizzati con 

la collaborazione delle famiglie, e sulla base di  una certificazione diagnostica 

dettagliata .  

Attività di inserimento alunni stranieri: alfabetizzazione, incontri con l’associazione 

“Les cultures”, lingua per lo studio.  

Les Cultures ONLUS, nata ufficialmente a Lecco nel 1993, è un’associazione laica e 

indipendente che opera sul territorio nazionale e coltiva forti legami con realtà 

extranazionali. 

Les Cultures interviene negli ambiti della cultura, della cooperazione allo sviluppo, 

della difesa dei diritti degli individui, in particolare dei più vulnerabili. 

In Italia incentra le sue iniziative sulla promozione di una politica di accoglienza ed 

integrazione delle popolazioni immigrate e sulla diffusione e valorizzazione di 

culture altre sul territorio. 

 


