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 Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti Secondari di primo e secondo grado 

della Puglia 
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

degli Istituti Secondari di primo e secondo grado 

della Puglia 
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 

Al sito web – NDG 
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 

 

 

OGGETTO:  Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!” 2020  
 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa siglato tra 

Ministero dell’Istruzione, Medtronic Italia e Università degli Studi di Milano con nota prot. 18764 del 16 

ottobre 2020, è prevista la realizzazione del percorso didattico in oggetto.   

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (in particolare l’ultimo anno 

delle secondarie di I grado e i primi 3 anni delle secondarie di II grado), allo scopo di sensibilizzare i giovani, in 

questa particolare fase della loro vita, all’importanza di avere abitudini alimentari e comportamentali 

corrette, per poter vivere bene e in salute nel proprio ambiente e sviluppare appieno le proprie 

capacità, contribuendo attivamente alla vita relazionale e comunitaria. 

 Il progetto, a titolo gratuito, si realizza attraverso una piattaforma, dove i docenti possono reperire 

materiale educativo, multimediale dinamico e versatile, da utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; inoltre 

è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi 

del progetto.  

L’iscrizione alla piattaforma https://www.educazionedigitale.it/atuttavita/ è riservata esclusivamente 

ai dirigenti scolastici e agli insegnanti. 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
Allegati:  

Nota MI 18764 del 16.10.2020 
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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI  

All'Intendente Scolastico della provincia di  

BOLZANO  

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 

  BOLZANO  

All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine 

BOLZANO  

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di  

TRENTO  

AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta  

AOSTA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado 

Statali e Paritarie 

LORO SEDI 

E p.c. 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione                                   

SEDE 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 
Oggetto: Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!” 2020  

 

“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione 

(protocollo di Intesa n° 0005491.06-04-2020), Medtronic Italia e l’Università degli Studi di 

Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, comportamenti volti a migliorare la salute e 

a ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di uno stile di 

vita sempre più sano.  

“A tutta Vita!” è un percorso didattico digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza di 

una cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo di 

una nuova cultura della salute ed educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali 

vanno sensibilizzati i ragazzi attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. 
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Il progetto si realizza attraverso una piattaforma, dove i docenti possono reperire un 

multimediale educativo dinamico e versatile da utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; 

inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare con la scuola al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

Gli argomenti trattati dal progetto sono:  

 l’importanza di una sana alimentazione per vivere meglio e prevenire alcune patologie;  

 le dipendenze da sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di 

sostanze psicotrope, con attenzione verso quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse 

tra i giovani, come l’alcol e il fumo; 

 le dipendenze 3.0, quelle tecnologiche, oggi frequenti, con la conseguente pericolosa 

inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 3.0 ha generato.  

 

L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di tutte le 

regioni italiane. 

 

Per partecipare al progetto è necessario iscriversi alla piattaforma 
https://www.educazionedigitale.it/atuttavita/  
La registrazione (riservata a DS e insegnanti), così come gli strumenti disponibili, sono 
completamente gratuiti. 

 
Il progetto prevede anche un torneo interscolastico, una vera e propria sfida a quiz online tra 

le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 1 aprile 2021. La classe 

vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale 

tecnologico per la scuola. 

Per informazioni più dettagliate si può visitare il sito 

https://www.educazionedigitale.it/atuttavita 

dove è possibile reperire tutte le informazioni e i contatti per eventuali chiarimenti. 

 

Si confida in una puntuale diffusione della presente nota a tutte le scuole secondarie di I e II 

grado. 

 

                                                                                                              Il Direttore Generale  
Maria Assunta Palermo 
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