
“DoniAmo col cuore” 

Progetto di Educazione alla Salute, alla Cittadinanza, alla Donazione 

 

Il progetto, portato avanti con un operatore del Gruppo Donatori di 

Sangue – FRATRES –  Misericordia di Empoli - ha una legittimazione 

educativa nell’opportunità di accostare gli alunni al problema della “donazione 

del sangue” attraverso un intervento mirato di sensibilizzazione verso i temi 

della salute, della solidarietà, della donazione nel quadro più ampio 

dell’educazione alla salute come educazione al benessere proprio ed altrui e 

quindi anche come educazione alla convivenza civile. 

        L’educazione alla salute costituisce infatti un impegno “sociale” che 

chiama in causa tutte le istituzioni pubbliche e private che in qualche modo 

sono coinvolte nella gestione del fatto educativo; in particolare quelle 

istituzioni che realizzano percorsi mirati alla formazione di un cittadino attento 

ai problemi, sensibile e disponibile verso temi che interessano la relazione 

umana, fatta di convivenza, di accettazione, di solidarietà, di aiuto, di ricerca 

del benessere con se stessi e con gli altri. 

          Il progetto nasce quindi, dall’esigenza di far cogliere all’alunno la 

dimensione sociale e umana della donazione del sangue come atto di amore 

fraterno nonché l’importanza e il valore di tale iniziativa che permette la 

salvaguardia della salute collettiva e personale.  

 

 

 

Finalità Obiettivi Metodologia e 

svolgimento 



- Promuovere 

nell’alunno un 

maggiore 

interesse per i 

problemi di salute 

ed una maggiore 

consapevolezza 

sul valore 

dell’aiuto che 

ognuno di noi può 

fornire a chi ne ha 

bisogno. 

- Educare l’alunno 

a conoscere e 

affrontare in modo 

responsabile i 

problemi 

quotidiani 

riguardanti la cura 

della persona e i 

rischi provocati da 

alcune malattie o 

connessi a stili di 

vita disordinati. 

- Promuovere 

l’assunzione di 

atteggiamenti e 

comportamenti 

- Conoscere e 

saper ascoltare il 

proprio corpo 

- Conoscere alcuni 

elementi 

essenziali del 

nostro corpo: gli 

organi principali e 

l’apparato 

circolatorio. 

- Saper riconoscere 

gli stati fisici 

personali 

- Conoscere e 

applicare le 

norme igieniche 

essenziali 

- Conoscere il 

concetto di 

prevenzione 

- Conoscere alcune 

problematiche del 

proprio corpo 

legate a fattori 

ambientali o a 

abitudini di vita 

scorrette 

- Un incontro in 

classe da 

effettuare prima 

della fine di 

ottobre  

- concorso grafico 

per la 

realizzazione del 

calendario 

dell’anno nuovo 

- premiazione dei 

vincitori nel mese 

di Dicembre  

- mostra degli 

elaborati durante 

le vacanze di 

Natale. 

DESTINATARI 

Gli alunni dell’ultimo 

anno della scuola 

dell’Infanzia, tutte le 

classi delle scuola 

primarie e secondarie di 

primo grado. 

     

 



positivi e solidali 

per la tutela della 

salute comune. 

 

 

- Conoscere alcune 

malattie tra quelle 

più comuni 

- Saper attivare 

comportamenti 

adeguati ai fini 

della prevenzione 

e della cura di 

alcune malattie 

- Conoscere alcune 

tecniche 

scientifico-

terapeutiche. La 

trasfusione 

 

 

 


