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FEDERFARMAVERONA
Spett.le Istituto scolastico,
Federfarma Verona anche per l’anno scolastico 2018-2019, visto il grande riscontro e apprezzamento da parte degli alunni
e delle Scuole, riproporrà i progetti di educazione sanitaria finalizzati a sensibilizzare gli alunni e i genitori verso il ruolo di
assistenza socio-sanitaria che la farmacia esprime nell’intero territorio provinciale.
Con la presente siamo a comunicare che da quest’anno i progetti didattici di Federfarma Verona vedranno una
riorganizzazione. I progetti proposti sono:

PIANTE MEDICINALI
(Rivolto agli alunni delle classi 3° e 4° della Scuola Primaria)

Il progetto prevede DUE INCONTRI della durata di circa 2 ore ciascuno:
Un incontro teorico di approfondimento e scoperta del mondo della fitoterapia
Un incontro di laboratorio ludico interattiva nel quale verrà preparata una crema alla calendula
Contenuti:
- Presentazione delle piante medicinali più usate: classificazione, forme comuni, tecniche per trasformare una pianta in un farmaco
- Approfondimento sulla Calendula e sull’Echinacea
Obiettivi:
- Conoscere le piante medicinali e i principali metodi di utilizzo
- Seminare e trapiantare una pianta medicinale a scuola
- Realizzare una crema alla calendula

CORRETTO UTILIZZO DEL FARMACO
(Rivolto agli alunni delle classi 3° delle scuole secondarie di I° grado e agli alunni delle classi secondarie di II° grado)
Il progetto prevede UN UNICO INCONTRO della durata di circa 2 ore.
Durante l’incontro saranno trattati i problemi correlati ad uso ed abuso, e potenziali rischi, dovuti alla scorretta assunzione di farmaci.
Il Progetto “Corretto utilizzo dei Farmaci” rientra tra le attività della Rete Cittadinanza Costituzione e Legalità promossa dal MIURUfficio Scolastico di Verona

Quest’anno sarà, inoltre, inserito tra la rosa dei progetti didattici offerti da Federfarma Verona, un nuovo progetto rivolto agli
alunni delle classi 3°, 4° e 5° delle scuole Primarie e delle classi 1° e 2° delle scuole secondarie di primo grado.

“NATURA CHE CURA.
RIFLESSIONE SUI METODI DI CURA NATURALI: PREVENZIONE E QUALITA’ DELLA VITA”
Il progetto sarà svolto tra la collaborazione del professionista farmacista e un medico socio A.M.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia) ed è finalizzato alla sensibilizzazione e all’informazione della prevenzione naturale delle malattie e della cura della
salute incoraggiando l’adozione di uno stile di vita corretto e salutare.
L’incontro, a scuola, della durata di circa un’ora e mezza, si avvale di un supporto didattico interattivo fondato sull’approccio educativo
chiamato Open Mind ideale per coinvolgere efficacemente gli alunni e lasciare lo spazio necessario per mettere alla prova le
competenze acquisite.
Gli argomenti proposti dal percorso sono:
Codice europeo sui farmaci
Lo scenario odierno
introduzione alle terapie complementari
curarsi in modo naturale

Al termine dell’incontro, all’alunno verrà rilasciato un gadget cartotecnico e un opuscolo da condividere con la propria famiglia così da
informare i genitori dell’avvenuta lezione.

Tutti i progetti didattici di Federfarma Verona sono messi a disposizione gratuitamente alle scuole grazie alla
generosità e professionalità dei farmacisti volontari.
Le richieste per l’attivazione dei progetti didattici proposti dovranno essere formulate dalla Singola Scuola
direttamente a Federfarma Verona ENTRO IL GIORNO MERCOLEDI 31 OTTOBRE 2018 e secondo le modalità
previste (VEDI MODULO DI RICHIESTA ALLEGATO).
Non saranno considerate valide domande effettuate senza i suddetti formalismi da parte dell’Istituto
richiedente.
La Segreteria di Federfarma Verona fornirà riscontro alle Scuole entro e non oltre il giorno VENERDI’ 30
NOVEMBRE 2018.
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MODULO RICHIESTA PROGETTI DIDATTICI “YOUNG&HEALTHY”
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO:
-

-

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO PER CIASCUNA CLASSE RICHIEDENTE e PER CIASCUN PROGETTO.
Non verranno presi in considerazione moduli che riporteranno al loro interno richieste per più classi contemporaneamente.
Compilare TUTTI i dati richiesti in modo chiaro e leggibile
La richiesta dovrà essere inoltrata a Federfarma Verona entro e non oltre il giorno MERCOLEDI 31 OTTOBRE 2018.
La Segreteria di Federfarma Verona fornirà riscontro scritto, via mail, entro e non oltre il giorno VENERDI 30 NOVEMBRE 2018
Inviare il modulo di richiesta via mail a debhora@federfarmaverona.it oppure via fax al n. 045 8019446

I.C. n° _________________

Denominazione Scuola

Scuola Primaria

_________________________________________________

Scuola Secondaria di I° Grado

Scuola Secondaria di II° Grado

Indirizzo Scuola: ______________________________________________________________________________________
E-mail Scuola: ____________________________________ N. Tel. Scuola: ___________________________________
Nome e Cognome Insegnante di Riferimento: ____________________________________________________________
E-mail Insegnante di riferimento: ______________________________________________________________________
N. Tel. Insegnante di riferimento: ______________________________________________________________________
Classe __________

Sezione _____________ N° alunni nella classe: ____________________

La scuola ha già partecipato negli scorsi anni ad uno o più percorsi didattici realizzati da Federfarma Verona
CHIEDE DI POTER ATTIVARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 IL/I SEGUENTE PERCORSO DIDATTICO:

Piante Medicinali
(Rivolto agli alunni delle Classi 3° e 4° scuola Primaria)
Totale n.2 incontri: 1 incontro di 1h TEORICO + 1 incontro di 1h LABORATORIO
Gli incontri saranno svolti, orientativamente, nel corso del 2° QUADRIMESTRE.

Guida al corretto uso dei Farmaci
(Rivolto agli alunni delle Classi 3° Scuola Secondaria di I° e Scuole Secondarie di II° Grado)
Unico incontro della durata di 2h circa
!ATTENZIONE: necessità di disponibilità di sala sufficientemente capiente dotata di strumentazioni informatiche (PC, LIM,
VIDEOPROIETTORE, CASSE ACUSTICHE e MICROFONO)

Natura che cura
(Rivolto agli alunni delle Classi 3°, 4°e 5° scuola Primaria e alunni delle classi 1° e 2° Scuola Secondaria I° grado)
Unico incontro della durata di un’ora e mezza
Gli incontri saranno svolti, orientativamente, nel corso del 2° QUADRIMESTRE.
!ATTENZIONE: necessità di disponibilità di sala sufficientemente capiente dotata di strumentazioni informatiche (PC, LIM,
VIDEOPROIETTORE, CASSE ACUSTICHE e MICROFONO)

Il percorso didattico verrà svolto nell’intervallo orario 13:00 – 15:00 ed è vincolante.
Eventuali richieste di variazione di orario saranno valutate caso per caso.

Giorno preferenziale nel quale attivare il percorso didattico:
Tutti
 Lunedì
 Martedì
 Mercoledì
 Giovedì
 Venerdì
Eventuali note: ______________________________________________________________________________________

Firma dell’Insegnante richiedente: ____________________________

Data: ___/___/____

