
 

 

 

 
 

 

Celebriamo la Giornata mondiale della Salute 

del 7 aprile 2022 
 

 

Obiettivo Salute  
Offerta formativa per le scuole elementari 

medie e superiori di tutta l’Italia 

 

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Giornate della scuola - cell.  338.6277614  

giornatedellascuola@gmail.com – www.meridionalpeople.it 
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Il Progetto didattico-formativo 
 

La Settimana della Salute: in occasione della 72° Giornata mondiale della Salute’ 
indetta dall’Oms - che si celebra annualmente il 7 aprile - proponiamo un progetto 
didattico per gli studenti di ogni ordine e grado di tutta Italia con il quale si 
intende supportare il compito formativo della scuola e dei docenti tutti 
 

Obiettivi: la proposta didattica si inserisce nelle iniziative raccomandate dagli 

Organismi internazionali e dalle Istituzioni governative e scolastiche per: 

a) Promuovere l’educazione alla salute in ambito scolastico 

b)  Promuovere la conoscenza delle eccellenze italiane riconosciute 

‘Patrimonio dell’umanità’ 

Data: il Progetto può svolgersi in qualsiasi giornata dell’anno scolastico secondo le 
esigenze scolastiche 
 

Modalità: il Progetto prevede il necessario utilizzo dei mezzi multimediali e si 
svolge in modalità di WEBINAR tramite link della scuola comprendendo: 

• Video-lezione dialogata 

• Predisposizione di attività laboratoriale 
 

Durata webinar: 2 ore. E’ possibile una durata diversa su richiesta della scuola 
 

Argomenti:  
Gli argomenti proposti: 

1 - Definizione di Salute (La Giornata mondiale e i suoi obiettivi - l’Oms e gli 
altri Organismi internazionali)  

2 -  Il diritto alla Salute (nella Costituzione Italiana e nelle Convenzioni 
internazionali) 

3 -  La Salute per tutti (Problematiche mondiali e le sfide per il III millennio) 
4 - La Salute a tavola (l’Italia, patria della ‘Dieta mediterranea, Patrimonio 

dell’Umanità’ – Le scelte corrette a tavola – Le proprietà dei cibi)) 
5 – Quando la Salute… va in fumo (Problematiche alimentari e danni alla 

salute - Fumo, alcool, droghe e comportamenti giovanili…) 
6 – Conclusione: la salute, un obiettivo per la vita personale e sociale 

Quote 
Sono previste 2 opzioni a seconda che il progetto sia a carico dell’istituto scolastico 
o degli studenti 

a) Quota a carico dell’istituto scolastico: 100 euro per ogni ora di video-lezione 
per ogni classe partecipante  

b) Quota studenti: 10 euro. Gratuito per i diversamente abili 
 

 



 

 
 

Anno scolastico 2021-2022 
 

PRENOTAZIONE VIDEO-LEZIONE 
‘OBIETTIVO SALUTE’  

 

Scuola ………………………………… Città……………………… 

 
Date previste di svolgimento 

a) WEBINAR ……………………….. 

b) WEBINAR ……………………….. 

c) WEBINAR ……………………….. 

d) WEBINAR ……………………….. 

 

Numero previsto studenti partecipanti  

a) Studenti 1° classe …….. Docente……………………………...  

b) Studenti 2° classe …….. Docente………………………………  

c) Studenti 3° classe……... Docente……………………………… 

d) Studenti 4° classe …….. Docente …………………………….. 

TOTALE STUDENTI PREVISTI…………………………….. 

TOTALE ORE DI VIDEO-LEZIONE………………………... 

 

 

Note organizzative 

a) Il webinar si svolgerà tramite link della scuola con invito che sarà inviato al referente 

che svolgerà la video-lezione 

b) In caso di imprevisti il webinar sarà rinviate a data da concordare 

c) Modalità di pagamento: Bonifico Iban  IT63E0760115800001042158459 con 

rilascio di fattura elettronica  
 

 

Il docente referente                       Giornate della Scuola 

           

 
 
 

Scheda da firmare e inviare a giornatedellascuola@gmail.com 
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L’EQUIPE FORMATIVA 

 

     Marcello     Loredana     Michelangelo 

Le nostre offerte didattiche e formative 

• Uscite didattiche e gite scolastiche 

• Percorsi PCTO per il triennio delle scuole superiori 

• Muvis (Museo virtuale per la Scuola) 

• Giornate della scuola 

Le Giornate per la scuola 

• 16 ottobre: Giornata mondiale dell’Alimentazione  

• 27 gennaio: Giornata della memoria 

• 16 marzo: Giornata del Meridione 

• 7 aprile: Giornata mondiale della Salute 

Chi siamo  

Il progetto ‘Obiettivo salute’ è una iniziativa dell’impresa culturale 

‘Turisti a Taranto’ che si avvale della collaborazione con esperti di 

‘Didattica del territorio’ di tutte le regioni italiane  

Contatti 

Cell: 3386277614 – giornatedellascuola@gmail.com 

sito internet www.meridionalpeople.it  

mailto:giornatedellascuola@gmail.com
http://www.meridionalpeople.it/

