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FUNZIONE STRUMENTALE EDUCAZIONE ALLA SALUTE – INIZIATIVE CULTURALI

1. Educazione alla Salute, Legalità , Solidarietà.
Il progetto prevede incontri condotti da esperti esterni in collaborazione con i docenti
dell’Istituto. Ogni Consiglio di classe è libero di individuare le attività che ritiene più
opportune, anche se orientativamente sono proposte tematiche differenti per classi dalla
prima alla quinta:
2. Sportello di consulenza psicologica
Sportello operativo di primo ascolto (C.I.C.centro di informazione e consulenza) a cura
della dott.ssa Cinzia Gamba dell’ATS di Bergamo
Periodo: novembre/maggio Una/due mattine per un totale di 5/6 ore a settimana. Classi:
tutte
Classi prime
- Dalla cultura delle dipendenze alla cultura dell’autonomia
Prevenzione all’uso di sostanze psicotrope a cura della dott.ssa Francesca Passera della
Associazione Athena di Bergamo
Classi: prime
Periodo: gennaio-marzo (2 incontri di due 2 ore per classe)
Classi seconde
- Educazione all’affettività, al rispetto di sé e degli altri, alla socializzazione.
Io e l’altro al tempo dei social Network a cura della dott.ssa Francesca Passera dell’
Associazione Athena di Bergamo
Periodo: Novembre-Dicembre (3 incontri di due 2 ore per classe)
Classi: seconde
Classi terze
- Educazione all’affettività, al rispetto di sé e degli altri, alla socializzazione
La rete: un’amica o una nemica. I reati a mezzo Internet e sui social Network.
Incontro con la dott.ssa Lili Carrara (Avvocato Unicef, rete di Bergamo) sui temi
della legalità e dell’uso dei social Network.
Periodo: Dicembre 2017 (2 incontri di due ore per gruppi classe in Aula Magna)
Classi: terze
Classi quarte: Legalità, equilibrio personale e impegno sociale
Incontro con Gherardo Colombo sul tema “Che cos’è la giustizia?”Il rapporto tra
regole, legge e giustizia.
Periodo: novembre 2017 (3 ore UCI Curno)
Classi: quarte
-

-

Emergency: Nessuno escluso. Incontro con Gino e Cecilia Strada su migrazioni e
diritti umani.
Periodo: Presumibilmente Ottobre (3 ore UCI Curno)
Classi: quarte
-

Incontro-confronto fra studenti Scuole Secondarie e Operatori proposto da Rete
Interistituzionale contro la violenza di genere di Bergamo
Periodo: Novembre 2017 (3 ore Auditorium Casa del Giovane Bergamo)

Classi: quarte
- Associazione Aiuto donna: Percorso di informazione e sensibilizzazione sulla violenza
nei confronti delle donne) Incontro con esperte dell’Associazione. (Cfr. allegato)
Periodo: Aprile 2018 (2 ore per gruppi classe in Aula Magna)
Classi: quarte
- Avis: Donare: Una scelta di vita . Incontro con esperti dell’Associazione per
Promuovere il progetto di formazione al volontariato e alla donazione del sangue.
Periodo: Novembre
Classi: quarte (2 ore per classe)
Classi quinte Equilibrio personale e impegno sociale
- Lezione di vita in Ospedale: coordinata dal dott. Cossolini
Periodo: Novembre 2017 (4 ore presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII)
Classi quinte
- Servizio Civile Associazione Mosaico Incontro con il Sig. Flavio Spreafico per
promuovere la conoscenza del Servizio Civile volontario e dei progetti attivati nella
regione Lombardia.
Periodo: Marzo 2018 (1 ora per gruppi classe in Aula Magna)
Classi quinte

Beni / servizi impiegati Fondi della scuola - Donazioni volontarie dei genitori alle Associazioni che hanno fornito
servizi e collaborazione - Servizi di segreteria.

Impegno orario
Non è facile fare una stima in termini quantitativi dell’impegno orario per organizzare
tutte le attività. Le comunicazioni con le Associazioni avvengono di persona, tramite email, telefono, incontri pomeridiani a scuola. Spesso è necessario riorganizzare gli
incontri per impegni sopraggiunti sia da parte delle classi interessate che dei professionisti
coinvolti.
La Commissione Salute/Cultura si è riunisce almeno tre/quattro volte all’inizio dell’anno
per progettare tutte le attività e registrare le scelte fatte dalle classi in merito all’Offerta
Formative proposta dall’Istituto.

Collaborazioni esterne
Sportello psicologico ATS Bergamo (dott.ssa Gamba)
Dott.ssa Passera (Associazione Athena))
Dott.ssa Lili Carrara (UNICEF)
Sig.ra Carla Ciboldi (Associazione Aiuto Donna)
Sig. Flavio Spreafico (Associazione Mosaico)
Mediateca Bergamo
Associazioni varie
Note

Attività che possono integrare il programma, compatibilmente con la disponibilità dei
relatori e con gli impegni complessivi delle classi.
- Corsi di Educazione all’Affettività e alla Sessualità
- Incontri sui temi della Legalità per le classi terze “L’arte di negoziare: come gestire al
meglio i conflitti”e quinte “Responsabilità civili e penali conseguenti l’uso di alcool e
stupefacenti” (avvocati UNICEF).
Su richiesta di numerosi docenti sarà inserito un progetto sull’Educazione Alimentare. I
ragazzi fanno un largo consumo anche a scuola di merendine e bevande che, come noto,
presentano un alto contenuto di conservanti e di zuccheri. Secondo i dati statistici più
recenti, diabete e obesità sono in aumento tra le nuove generazioni. Tutti gli interventi di
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Educazione alla Salute fanno continuamente riferimento alla necessità di educare i
giovani ad una corretta alimentazione, a iniziare dai banchi di scuola.
Validazione

Sono da riconfermare, eventualmente con qualche correzione e accorgimento, le seguenti
attività:
-

Sportello di consulenza psicologica,
Prevenzione all’uso di sostanze psicotrope,
Io e l’altro al tempo dei social Network,
Lezione di vita in Ospedale,
AVIS
Associazione Aiuto Donna,
Altri interventi sulla legalità dell’UNICEF,
Spettacoli teatrali, Film, Conferenze, Convegni….
Uscite che possano legare l’esperienza didattica al Patrimonio artistico e culturale
della città e dell’intero paese per approfondire e rendere attuali alcuni aspetti
dell’insegnamento curricolare.

INIZIATIVE CULTURALI – Si fornisce un quadro indicativo delle iniziative che l’Istituto programma nel
corso di un anno scolastico (nell’esemplificazione, il 2016/2017)
FILM
- My name is Charlie (Classi biennio /triennio- A pagamento - Cinema Conca Verde)
1BT, 1BS, 1BP, 2AS, 3AT, 3BT, 3AS, 4BP, 4BT, 4AP, 4AM, 5XS, 5AT, 5BT
Un film - documentario di Valeria Messina,Daniele Gastoldi. Italia– 2014.
Temi: emigrazione, razzismo, sfruttamento minorile, solidarietà… (In relazione al Progetto Migrazioni)

- Suffragette (Gratuito - Cinema Conca Verde)
Classi: 2AP, 2AS, 2BP, 2CP, 3AM, 4AS, 5AT , 5BT , 5XS, 5AP
Un film di Sarah Gavron, USA 2015.
Temi: la lunga battaglia per l’emancipazione delle donne e la lotta per il diritto al voto.
In relazione al tema delle Migrazioni i docenti delle varie classi hanno proposto ai ragazzi la visione e l’analisi di
film documentari autonomamente:
- Fuocoammare
- Quando sei nato non puoi più nasconderti
- Come il peso dell’acqua
- Welcome
TEATRO
- Oltre l’orizzonte Spettacolo Teatrale – Compagnia del Novecento
(Classi biennio - A pagamento Teatro San Sisto - Bergamo):
Classi: 1AS, 1 BS, 1AT, 1BT, 1AP, 1BP, 2BS, 2AT, 2AP, 2BP, 2CP
In relazione al tema trasversale sulle “Migrazioni” sviluppato nel corrente anno scolastico dalla scuola, lo spettacolo
teatrale ha invitato i ragazzi alla riflessione sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e del rispetto della diversità
religiosa e culturale.
- VIAGGIO D’ISTRUZIONE a Genova al Galata Museo del Mare e visita guidata alla sezione MEM, Memoria
e Migrazioni, dove si racconta l’emigrazione italiana via mare e la recente immigrazione verso l’Italia. Con 1200
metri quadrati espositivi ed oltre 40 postazioni multimediali, molte delle quali interattive, il percorso ha raccontato
in modo efficace e coinvolgente come le migrazioni hanno segnato e segnino ancora oggi la società italiana.
Classi 1AT, 1BT, 4AS, 5AT, 5BT
INCONTRI per riflettere sul tema dell’emigrazione:
- Incontro con Don Alessandro Nava, parroco di Mapello sul tema dell’accoglienza dei migranti a Bergamo
Classi: 5AP - 5XS - 5AT - 5BT
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- Incontro con gli ospiti e gli operatori della casa di accoglienza Mons. Roberto Amadei - Cooperativa Ruah
Classi: 3BT, 4AS, 2^AP, 3AP, 4AP, 4BP
- Visita al Condominio solidale Mater di Bergamo. Progetto SPRAR per la protezione di richiedenti asilo e
rifugiati . La struttura accoglie donne sole o con minori in situazione di difficoltà abitativa.
Classe: 3AP
- Incontro all’Istituto Natta (24 Aprile 2017) con Enrico Lucci per la settimana antidiscriminazioni:
Più di 250 studenti delle scuole bergamasche hanno partecipato all’iniziativa guidata dai giovani della Consulta
provinciale studentesca che hanno intervistato Lucci a nome di tutti gli studenti, prima di aprire la discussione a
tutta la platea.
Classi: 2^AP, 3AP, 4AP, 4BP.
FILM (Giornata della memoria) – Aula Magna dell’Istituto Caniana
Classi prime e seconde: Film - documentario La breve vita di Anne Frank di Gerrit Netten (30’)
Analisi del film a cura della Prof.ssa Anna Maria D’Andreamatteo
Classi terze e quarte e quinte: i docenti delle rispettive classi hanno scelto in autonomia i film o le altre proposte
educative per riflettere sul tema.
Classi quinte: (AT - BT) Film - documentario Pizza a Auschwitz di Moshe Zimerman (50’)
Analisi del film a cura del Prof. Francesco Giarrusso

Bergamo, 24 giugno 2017
FUNZIONE STRUMENTALE ED. SALUTE/CULTURA
D’Andreamatteo Anna Maria

In collaborazione con la Commissione Salute/Cultura: Campisano, Catalano, Poma, Ronchi, Vitali

5

