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Le istituzioni scolastiche a.s. 2022/2023Le istituzioni scolastiche a.s. 2022/2023

● 612 mila gli studenti e le studentesse che faranno ritorno tra i banchi. 
540.494 nelle scuole statali e oltre 70.000 in quelle paritarie

● 534 scuole statali di ogni ordine e grado ● 534 scuole statali di ogni ordine e grado 
● Quasi 1000 istituzioni scolastiche paritarie

Riferimenti: 
- Open Data del Ministero dell’Istruzione  https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/#Scuola
- Dati ISTAT https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/



Posti del 
personale 
docente e 
ATA - scuola 
statale. 

Il personale docente
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riferimenti al link https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/

statale. 
Ultimi 
quattro anni 
scolastici a 
confronto



La popolazione scolastica - scuole stataliLa popolazione scolastica - scuole statali

Numero  
studenti totali e 
con disabilità 
certificata 
a.s. 2022/23

Riferimenti al link https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/

a.s. 2022/23



Alunni con cittadinanza non italianaAlunni con cittadinanza non italiana

Numero di 
sezioni e classi 
in deroga al 30%
A.s. 2022/2023

Riferimenti al link https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/



Segnalazioni DSA a.s. 2021/22Segnalazioni DSA a.s. 2021/22

Riferimenti al link https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/



“Tavolo permanente per l’educazione 
alla salute e alla prevenzione nel 
sistema educativo e formativo, di cui 
alla Legge Regionale 19/2018”

- Confronto
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- Confronto
- Condivisione
- Approccio globale alla Salute
- Scuola come luogo di 

prevenzione - educazione 



Educare alla 
salute a scuola: 
equilibrismi e 

“noia”…“noia”…
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equilibrismi e 

nuove 
emergenze



Body shaming Body shaming 
Educare alla 

salute a scuola: 
equilibrismi e 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Body_shaming

equilibrismi e 

nuove 
emergenze



CATFISHING: utilizzo di falsi profili, 
attività ingannevole on line.

MASK FISHING: 
dibattito nato su Tik Tok 
sull’utilizzo della mascherina on line

CATFISHING: utilizzo di falsi profili, 
attività ingannevole on line.

MASK FISHING: 
dibattito nato su Tik Tok 
sull’utilizzo della mascherina on line

nuove 
emergenze

Nella tendenza Mask Fishing, le persone hanno le maschere sul viso all'inizio del video, 
mostrando solo gli occhi e poi si tolgono le maschere, rivelando bocca e naso.

Lo scopo principale del video è che alcune persone risultano essere più belle del previsto 
…  altre non hanno un aspetto migliore. 

Questa tendenza su TikTok è iniziata a settembre 2021. L'hashtag Mask Fishing ha già 
più di  47,6 milioni di visualizzazioni totali su TikTok.

Nella tendenza Mask Fishing, le persone hanno le maschere sul viso all'inizio del video, 
mostrando solo gli occhi e poi si tolgono le maschere, rivelando bocca e naso.

Lo scopo principale del video è che alcune persone risultano essere più belle del previsto 
…  altre non hanno un aspetto migliore. 

Questa tendenza su TikTok è iniziata a settembre 2021. L'hashtag Mask Fishing ha già 
più di  47,6 milioni di visualizzazioni totali su TikTok.



FOMO
➔Incrementato il tempo on line 
➔on line pervasivo 
➔anche quando si è "off line“
si attendono comunque notifiche 

FOMO
➔Incrementato il tempo on line 
➔on line pervasivo 
➔anche quando si è "off line“
si attendono comunque notifiche 

nuove 
emergenze

si vive il "FOMO 
- Fear of missing out"
si vive il "FOMO 
- Fear of missing out"



CHALLENGE O SFIDE SOCIAL

➔Challenge estreme: sfide per compiere atti di 
“coraggio”: BlackOut Challenge e Hanging Challenge, 
ad esempio, sono nomi di presunte sfide in cui si prevede 

CHALLENGE O SFIDE SOCIAL

➔Challenge estreme: sfide per compiere atti di 
“coraggio”: BlackOut Challenge e Hanging Challenge, 
ad esempio, sono nomi di presunte sfide in cui si prevede ad esempio, sono nomi di presunte sfide in cui si prevede 
che “il partecipante” stringa una cintura attorno al collo e 
resista il più possibile. 

ad esempio, sono nomi di presunte sfide in cui si prevede 
che “il partecipante” stringa una cintura attorno al collo e 
resista il più possibile. 
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/challenge-
o-sfida-social-cos-e-come-proteggere-bambini

nuove 
emergenze



SCUOLA SCUOLA 

PREVENZIONE

LIFE SKILLS
STILI DI VITA SANI
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SCUOLA SCUOLA 
STILI DI VITA SANI

ORIZZONTE MULTIDIMENSIONALE 
EDUCAZIONI… dal latino EDUCERE: 

portare alla luce il meglio di sè
ALLEANZA SCUOLA- FAMIGLIA 

(FoRAGS- USR ER)
RUOLO DEGLI STUDENTI 

(CPS, Peer education,..)



SCUOLASCUOLA
PATOLOGIZZAZIONE…
“Sempre più spesso, quando un bambino va 
male a scuola, si ricorre alla clinica” -
Umberto Galimberti

COMUNITÀ EDUCANTE COMUNITÀ EDUCANTE 
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https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2020/10/17/news/la_patologizzazione_della_scuola-342228434/

COMUNITÀ EDUCANTE 
→ LUOGO DI VITA, DEL FARE, DELLE 
RELAZIONI, DI UN SAPERE AGITO CHE 
DIVIENE COMPORTAMENTO “SALUTARE” 

COMUNITÀ EDUCANTE 
→ LUOGO DI VITA, DEL FARE, DELLE 
RELAZIONI, DI UN SAPERE AGITO CHE 
DIVIENE COMPORTAMENTO “SALUTARE” 



PNRRPNRR
➔ Trasmettere passione

➔ Favorire il benessere degli studenti

➔ Rinnovare gli ambienti di 

apprendimento

➔ Condividere Emozioni, Esperienze, 

Cosa  può fare la scuola…Cosa  può fare la scuola…

- 6 riforme
- 11 linee di investimento
- 6 riforme
- 11 linee di investimento ➔ Condividere Emozioni, Esperienze, 

➔ Sperimentare e diffondere  buone 

pratiche

➔ “Fare” rete con il territorio

➔ Trasversalità e interdisciplinarietà 

dell’Educazione alla Salute

https://pnrr.istruzione.it/

- 11 linee di investimento
- investimento complessivo 

pari a 17,59 miliardi,

- 11 linee di investimento
- investimento complessivo 

pari a 17,59 miliardi,



PP1 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE NEL PIANO REGIONALE DI 
PREVENZIONE (PRP)  DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A cura del 

Tavolo permanente per l’educazione alla 
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Tavolo permanente per l’educazione alla 
salute e alla prevenzione nel sistema 
educativo e
formativo, di cui alla LR 19/2018

Rappresentanti RER, AUSL, USR E-R, Scuola, Enti Locali



➔Promozione della 
salute e prevenzione

➔Approccio 

PP1 SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE NEL PIANO 
REGIONALE DI 

PP1 SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE NEL PIANO 
REGIONALE DI 
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➔Approccio 
partecipativo

➔Approccio globale alla 
salute 

REGIONALE DI 
PREVENZIONE 
(PRP)  DELLA 

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

REGIONALE DI 
PREVENZIONE 
(PRP)  DELLA 

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA



1. Qualificare l’ambiente sociale

2. Migliorare l’ambiente 
strutturale e organizzativo 

3. Rafforzare la collaborazione 
comunitaria

PP1 SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE NEL PIANO 
REGIONALE DI 

PP1 SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE NEL PIANO 
REGIONALE DI 
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comunitaria

4. Sviluppare competenze 
(Curriculum interdisciplinare)

REGIONALE DI 
PREVENZIONE 
(PRP)  DELLA 

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

REGIONALE DI 
PREVENZIONE 
(PRP)  DELLA 

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA



Creare RETE

- Relazioni
- Collaborazioni
- Condivisioni

PP1 SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE NEL PIANO 
REGIONALE DI 

PP1 SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE NEL PIANO 
REGIONALE DI 
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- CondivisioniREGIONALE DI 
PREVENZIONE 
(PRP)  DELLA 

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

REGIONALE DI 
PREVENZIONE 
(PRP)  DELLA 

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA



Educare alla 
salute a 
scuola: 

equilibrismi 

Educare alla 
salute a 
scuola: 

equilibrismi 

SPERIMENTARE CONCRETAMENTE
CONDIVIDERE

RESPONSABILITÀ EDUCATIVA
FIDUCIA 

CREARE ALLEANZE

equilibrismi 
e nuove 

emergenze

equilibrismi 
e nuove 

emergenze

20



La vita è come andare in 
bicicletta. 
Per mantenere 
l’equilibrio devi l’equilibrio devi 
muoverti.

(Albert Einstein)
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Grazie 
per 

l’attenzione

Grazie 
per 

l’attenzione


