
A. GL I  STRUMENTI  DIDATTIC I  MULTIMEDIALI  

P E R  L A  S C U O L A  C H E  P R O M U O V E  S A L U T E  I N  T E M P O  D I  C O V I D  

 
  1 2 3 4 5 6 7  

  

Protezione e 
tutela 
dell’ambiente 

Diffusione di 
un’agricoltura 
fondata su 
criteri di 
eticità e 
sostenibilità 

Promozione 
di abitudini 
alimentari 
salutari 

Promozione 
dell’attività 
motoria 

Prevenzione 
del tabagismo 
e promozione 
di una cultura 
libera dal 
fumo 

Prevenzione 
e contrasto 
dell’uso di 
sostanze e 
dell’abuso di 
farmaci 

Cultura della 
sicurezza 
correlata a 
promozione 
della salute 
negli ambienti 
di vita  

Scuola che 
promuove 
salute in 
tempo di 
COVID-19 

Primaria 

Gioco dell’Oca 
contro il Covid-19 

       
Link attivo 
dal 15/10 

Raccontiamo la 
Salute 
* Cartoon sui temi 
di amicizia, arte, 
nuove tecnologie 

Cartoni 
animati 

Cartoni 
animati 

Cartoni 
animati 

Cartoni 
animati 

   

Cartoni 
animati 

(anche nella 
versione LIS) 

Raccontiamoci le 
favole 

 
Video 

 

  
 

   
 

Virulandia    

 

   Video 
 

Gioco dell’oca Gioco Gioco  
 

   
 

Green Tour  
Cartoni 
animati 

 
 

   
 

Cà Dotta – Lab. 
multimediali   

  Lab. virtuale 
 

   
 

Quale Idea! 2020 Concorso   
 

   
 

Secondaria 
di primo 

grado 

#arpaVideo Video        

Filmiamo la salute 
| Diario della 
Salute * Filmati 
sul tema AMICIZIA 
e BULLISMO 

       
 Playlist video 

 

Indagine HBSC     Fumo *  
Alcol * 

Gioco *  
Social Media *  

Cà Dotta – Lab. 
multimediali   

    Lab. Virtuale 
Mat. docenti 

Lab. Virtuale 
Mat. docenti 

  

PrepAir 
Percorsi 
educativi 

       

Secondaria 
di secondo 

grado 

#arpaVideo Video        

Peer education        
Modulo 
formazione 

COVID ** 

Indagine HBSC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fumo * 

 

Alcol * 

Gioco * 

 

Social Media *  

Cà Dotta – Lab. 
multimediali   

     
Lab. Virtuale 
Mat. docenti 

Lab. Virtuale 
Mat. docenti  

* Per richiedere il link ai video HBSC si prega di scrivere a martina.dipieri@regione.veneto.it  

** È stato predisposto un modulo specifico per la Peer Education sul tema del COVID-19. I Peer, appositamente formati, affrontano questo tema nelle 

classi dei loro compagni del primo e secondo anno. Il modulo è suddiviso in due parti: la prima riguarda l’accoglienza dei nuovi arrivati (rivolto alle classi 
prime), e lavora nello specifico sulle emozioni dei ragazzi. La seconda parte, invece, si focalizza sui comportamenti corretti da tenere e quelli da evitare per 
contenere la diffusione del contagio. È prevista la possibilità per le scuole dove non è ancora attiva la Peer Education di poterla avviare, rivolgendosi alla 
propria Az.ULSS. Chi fosse interessato può richiedere informazioni al seguente indirizzo: silvia.michelini@aulss3.veneto.it 
 

➔ Si invita a consultare la pagina https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche dove il file Strumenti 
didattici multimediali sarà aggiornato costantemente. 
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