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TITOLO DEL PROGETTO:   
Le Amazzoni si raccontano: conoscere per prevenire 

 
 

DESTINATARI  Alunni delle classi quinte della Scuola Superiore di II grado. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ All’interno delle ore curriculari, un Team formato dalla dottoressa senologa 
Franzini dalla psicologa dott.ssa Laura Parolinie da 2 membri dell’Associazione 
Amazzoni incontrerà, presso la biblioteca dell’Istituto, le classi quinte, con 
l’obiettivo di promuovere la prevenzione del tumore al seno e la conoscenza 
dell’Associazione. Verrà introdotto l’argomento attraverso testimonianze che 
verteranno sul tema “Come l’ho scoperto” e che puntano a sviluppare negli 
studenti l’idea che chiunque può incappare nella malattia, ma, allo stesso 
tempo, che una tempestiva scoperta è spesso foriera di alte probabilità di 
guarigione e che, per questo, la prevenzione è fondamentale. La dottoressa 
senologa fornirà inoltre delle indicazioni tecniche su come praticare 
l’autopalpazione e a quali figure attive sul territorio rivolgersi in caso di dubbi. 
Verranno presentate poi l’Associazione e le sue attività, avendo cura di 
sottolineare l’importanza del sostegno degli altri nell’affrontare la malattia e 
dei vantaggi del chiedere aiuto quando si attraversa un periodo difficile, di 
qualunque natura esso sia. Infine, sotto la supervisione della psicologa, sarà 
consentito ai ragazzi porre eventuali domande. 

INTEGRAZIONE CON LA 
DIDATTICA CURRICOLARE 

Il Progetto Amazzoni, incentrato sul tema dell’educazione alla salute, si 
inserisce in uno dei nuclei tematici dell’insegnamento di Educazione Civica 
(come previsto dalle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 
agosto 2019, n. 92), strettamente legato ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, tra i 
quali figurano quelli relativi alla costruzione di ambienti di vita e alla scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi 
fra tutti la salute e il benessere psicofisico.  

TEMPI E LUOGHI DI 
REALIZZAZIONE 
 

Un’ora e quaranta minuti per ciascuna incontro, da svolgersi in Biblioteca. 
Se possibile, nel mese di Ottobre (mese della prevenzione del tumore al seno). 
Per impegni lavorativi della dottoressa gli incontri si prolungheranno fino al 
mese di Dicembre 

RISORSE NECESSARIE - Umane: Prenderanno parte alle attività le componenti del team (una 
dottoressa/senologa, una psicologa, due testimoni membri dell’Associazione 
Amazzoni) 
-    Strumentali: Materiale informativo fornito dall’Associazione (brochure) 

 


