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POLICY A.S. 2018/2019 
IIS GAE AULENTI 

 

Oggetto della 
policy 

Un piano educativo strutturato e sistematico a favore della salute 

e del benessere degli studenti, finalizzato a sviluppare le capacità 

personali a partire da un’educazione alla responsabilità. 

Analisi della 
situazione ed 
individuazione 
dei bisogni 

L’analisi della situazione e dei bisogni è avvenuta attraverso la 

rielaborazione dei dati raccolti nel Profilo di salute e nel questionario di 

monitoraggio e di valutazione dei progetti scolastici. 

Inoltre, sono stati presi in esami i dati ufficiali emersi dall’indagine 

HBSC, che hanno permesso di rafforzare la necessità di attuare una 

politica comune in linea con la policy dell’Istituto. 

L’indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) è lo 

strumento di sorveglianza a livello nazionale e regionale dei 

comportamenti nell’età pre-adolescenziale e adolescenziale.  

Rispetto alle precedenti indagini, sembrano migliorati alcuni indicatori 

di salute e di benessere come la condizione di sovrappeso-obesità, 

anche se permangono comportamenti alimentari non salutari, tra cui 

l’elevata frequenza di ragazzi che saltano la colazione, in contrasto 

con le linee guida italiane ed internazionali; migliora anche la 

frequenza di attività fisica settimanale, anche se molto tempo viene 

occupato da attività sedentarie specialmente in età adolescenziale: 

sempre meno diffuso l’uso della tv a favore del computer, usato sia per 

scopi di studio, sia soprattutto ricreativi (messaggistica e social 

network). 

Per quanto riguarda i comportamenti a rischio, si mantiene pressoché 

costante la frequenza di quanti hanno già sperimentato l’ubriacatura o 

l’uso di cannabis; emerge il gioco d’azzardo come comportamento a 

rischio, sperimentato almeno qualche volta da più del 40% dei maschi 

e dal 20% circa delle femmine.  

Sulla base di quanto la scuola ha evidenziato nel proprio profilo di 

salute, tenendo conto delle problematiche emerse, dei bisogni ritenuti 

prioritari e del patrimonio di risorse disponibili sul territorio, si decide di 
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dotarsi di una policy scolastica coerente con i principi della rete SHE e 

del PTOF dell’Istituto. 

 

Analisi delle 
politiche e delle 
attività già 
esistenti 

Progetti (vedi quadro sinottico A.S.2017-18) 

 
Vision 

La scuola si propone di attuare un approccio innovativo sistemico che 

integra nella vita scolastica l’educazione al rischio e la gestione della 

sicurezza e della salute, al fine di favorire la progressiva acquisizione 

di competenze, conoscenze e corretti atteggiamenti riferendosi in 

modo esplicito sia alla sicurezza stradale, sia ad altre tematiche quali 

la salute, lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la prevenzione 

del bullismo e delle intimidazioni nei confronti degli alunni. 

I focus degli interventi per l’A.S.2018-19 sono I seguenti: 

• Tema prevalente: i comportamenti a rischio; 

• Temi correlati: ambiente facilitante e stili di vita salutari. 
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Gruppo di 
lavoro  

Il gruppo di lavoro è così costituito: 
 
- dirigente scolastico 

- referenti appartenenti alla commissione salute  

- referente e FS dell’inclusione e del successo scolastico 

- referente Scienze motorie e sportive 

- referenti dei singoli progetti 

Partners esterni Per sostenere la policy verranno stipulati accordi di collaborazione 

con: 

- ASL BI 

- CRT Biella 

- Enti locali 

- Ordine dei Medici di Biella 

- Associazione di promozione sportiva 

- Associazione “La persona al centro” 

- Ser.D ASL BI 

- Associazione Caritas 

Destinatari Dall’analisi della situazione di partenza e dall’individuazione dei 

bisogni dell’Istituto, si è deciso di coinvolgere per quanto riguarda il 

tema prevalente:  

- classi prime e seconde di tutti gli indirizzi della sede di Biella; 

- classi terze e quarte indirizzi alberghiero, agrario e manutentori di 

Biella e Cavaglià. 

Per i temi correlati: 

- l’intera comunità scolastica per le azioni di Scienze Motorie; 

- prime e seconde di tutti gli indirizzi. 

Azioni Tema di salute prevalente: i comportamenti a rischio 

- Unplugged; 

- Cancella le false credenze; 

- Malattie sessualmente trasmesse; 

- Diderot – WeFree; 

- L’azzardo ti azzera 

Temi correlati: il movimento e prevenzione al bullismo 
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PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI 

Tema di 

salute 

prevalente 

I COMPORTAMENTI A RISCHIO – area SALUTE 

Obiettivo 

generale 

- migliorare gli ambienti di vita attraverso un’educazione alla 

responsabilità, potenziando la partecipazione alle scelte ed alle 

decisioni che riguardano la propria salute. 

Obiettivi 

specifici 

- correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e 

l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive; 

- migliorare le conoscenze sui rischi dei rapporti sessuali non protetti e 

sull’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive; 

- aumentare la consapevolezza delle problematiche legate al gioco 

d'azzardo; 

- Trekking; 

- Maratona “Vivi Miguel” 

- Sci in Val di Rhemes; 

- Gruppi sportivi; 

- Giornate dedicate alla vela, all’arrampicata e al pattinaggio su 

ghiaccio all’Orienteering 

- Giornata del Fair Play 

- Progetto Noi – Bullismo. 

 

 

Monitoraggio e 
revisione 

Tutte le attività messe in opera verranno valutate dal gruppo di lavoro 

al fine di individuare eventuali criticità. 

Si terranno incontri di monitoraggio dei progetti: 

- progettazione iniziale (settembre 2018); 

- monitoraggio parziale (febbraio 2019); 

-    monitoraggio finale e valutazione (giugno 2019). 

Valutazione Somministrazione di questionari personalizzati sulla base dei risultati 

attesi previsti nelle single azioni relative al tema prevalente. 
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- sviluppare un atteggiamento più responsabile in merito ai 

comportamenti a rischio. 

 

Risultato 

atteso 

- Miglioramento della consapevolezza del rischio e della sua possibile 

prevenzione; 

- Diffusione buone pratiche all’interno della scuola, dell’ambiente 

familiare, dell’ambiente sociale e dei pari. 

Azione 1 Cancella le 

false credenze 

Data inizio: 

ottobre 

durata: 4 ore per 

classe 

Numero classi: 8 

Numero alunni 

coinvolti: 160 

Indirizzi coinvolti: 

- Alberghiero 

- Ipsia 

- Agrari 

- Geometri 

Azione 2 Malattie 

sessualmente 

trasmesse 

Data inizio: 

ottobre 

Durata: 3 ore 

per classe 

Numero classi: 8 

 

- Numero 

alunni 

coinvolti: 160 

Indirizzi coinvolti: 

- Alberghiero 

- Ipsia 

- Agrari 

- Geometri 

Azione 3 Unplugged - Data inizio: 

novembre 

- Durata: da 

programmare 

- Numero 

classi: 3 

- Numero 

alunni 

coinvolti: 70 

- Indirizzi 

coinvolti: 

- Alberghiero 

- Agrario 

- Geometri 

Azione 4 Diderot - 

Wefree 

Data di inizio: 

marzo - aprile 

Durata: 2 ore 

uscita didattica e 

2 ore di 

approfondimento 

in classe 

Numero classi: 6 

Numero alunni 

coinvolti: 120 

Indirizzi coinvolti: 

- Agrario 

- Alberghiero 

(Biella- Mosso) 
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Azione 5  L’azzardo ti 

azzera 

Data di inizio: 

novembre 

Durata: 6 ore 

per classe 

Numero classi: 7 

Numero alunni 

coinvolti: 130  

Indirizzi coinvolti: 

- Alberghiero 

(Biella – 

Cavaglià) 

- Ipsia 

- Agrario 

TEMA 

CORRELATO 

IL MOVIMENTO – scienze motorie 

Obiettivo 

generale 

- sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano potenziando 

l’attività sportiva scolastica e favorendo l’inclusione scolastica e la 

socializzazione. 

Obiettivo 

specifico 

- favorire il movimento in tutte le sue forme e in tutte le occasioni 

quotidiane; 

- favorire la conoscenza e la pratica di attività sportive e ludiche presenti 

sul territorio. 

Risultato 

atteso 

- aumento del numero degli alunni che praticano attività motoria 

- aumento del numero di alunni diversamente abili coinvolti in attività 

sportive unificate 

Azione 1 Maratona 

Vivimiguel 

Giornata del 

Fair play 

Da ottobre a 

maggio – 

calendario da 

definire 

Numero alunni: 

in base alle 

adesioni 

Tutti gli indirizzi e 

tutte le sedi 

dell’Istituto sono 

coinvolti nelle 

diverse attività Azione 2 Campionati 

studenteschi 

Azione 3 Trekking  

Azione 4 

 

 

 

 

 

Attività Vela – 

Pattinaggio sul 

ghiaccio – Sci , 

Orienteering, 

Arrampicata 
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TEMA 

CORRELATO 

PREVENZIONE al bullismo ed alla violenza di genere – inclusione e 

successo scolastico 

Obiettivo 

generale 

- Sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza attraverso un 

coinvolgimento attivo nella comunità scolastica. 

Obiettivo 

specifico 

Per i Peer educator: 

- Potenziare le competenze chiave di cittadinanza; 

- Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di interagire in modo 

costruttivo; 

Per la comunità scolastica: 

- sensibilizzare sul tema; 

- contribuire alla condivisione delle buone pratiche; 

- costruire un ambiente di supporto. 

Risultato 

atteso 

- Creare un gruppo attivo tra pari nella prevenzione dei comportamenti 

devianti o a rischio violenza; 

- Creare una rete di ascolto.  

Azione 1 Progetto Noi Data inizio: 

novembre 

Durata: 2 ore 

per classe 

Numero classi: 

16 

Numero allievi 

coinvolti: 320 

Indirizzi coinvolti: 

- Alberghiero 

- Ipsia 

- Agrari 

- Geometri 

Azione 2 No alla 

violenza 

Data inizio: 

ottobre – 

novembre 

Durata: 2 ore 

di ricaduta 

sulla classe 

e 12 ore di 

formazione 

Numero classi: 

tutte le 

seconde 

Numero allievi: 

240 

- Indirizzi coinvolti: 

- Alberghiero 

- Ipsia 

- Agrari 

- Geometri 
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CRONOPROGRAMMA – Azioni Area Salute 

Mese Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apri. Mag. Giu. 

Progettazi

one 

MST 

Cancella le 

false 

credenze 

Unplugged 

Diderot 

L’azzardo ti 

azzera 

        

Inizio del 

progetto 

 MST 

Cancella le 

false credenze 

L’azzardo ti 

azzera  

Unplugged 

   Diderot    

Monitorag

gio 

parziale* 

     tutti     

Conclusio

ne del 

progetto 

     MST 

Cancella 

le false 

credenze 

 

L’azzardo 

ti azzera 

Diderot 

Unplug

ged 

  

Valutazio

ne** 

        Tutti   

Analisi e 

pubblicazi

one dei 

risultati 

         Tutti 

 

*La scheda di Monitoraggio parziale è allegata al presente documento 

** la valutazione prevede la somministrazione di un questionario in modalità Modulo Google. 

 

 

 

 

 

 

 


