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PROGETTO   DI    EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2017/18 
 
 

 
La Commissione alla Salute è presente da molti anni nel nostro Liceo, prima come 
Commissione unica “Salute e Legalità”, successivamente come Commissione a sé stante. 
Questa separazione si è resa opportuna, nonostante gli oggettivi ed evidenti intrecci fra i 
due ambiti, sia per mantenerne le specificità, sia in relazione ai diversi e numerosi 
interventi che le suddette commissioni vengono organizzando e proponendo agli studenti 
del Mascheroni. 
 
Il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero Pubblica Istruzione, firmato il 
5 gennaio 2007, ha stabilito la necessità che, nei limiti delle rispettive competenze, 
vengano definite strategie comuni tra salute e scuola e vengano realizzati interventi che 
impegnino il sistema scolastico e il sistema sanitario a promuovere una cultura condivisa 
in materia di promozione della salute, per la prevenzione di patologie croniche e per il 
contrasto di fenomeni tipici dell’età giovanile.  
“Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affidano alle istituzioni preposte 
all’educazione delle nuove generazioni due funzioni principali in ordine all'educazione alla 
salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella 
formativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si 
avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un’azione concertata e 
condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio”1.  
Come noto, inoltre, il comma 16 dell’art. 1 della L. 107 del 2015 prevede che il piano 
triennale dell'offerta formativa elaborato dalle istituzioni scolastiche autonome “…assicura 
l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 
le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori 
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11”. 
 
Attualmente il Ministero della Pubblica Istruzione rivolge speciale attenzione ai temi della 
corretta alimentazione, dell’adeguata attività fisica e della lotta alle dipendenze, 
particolarmente nell’ambito delle azioni integrate previste dal “Piano Nazionale per il 
Ben…Essere dello studente” al fine di delineare e realizzare efficaci proposte educative di 
promozione della salute.  

Il nostro Liceo nella propria progettazione aderisce alla Rete delle scuole che 
promuovono salute. I partecipanti a tale rete, in conseguenza ad un accordo tra scuola e 
Aziende Sanitarie Locali, si impegnano a realizzare, promuovere e sostenere piani di 
miglioramento continuo, che affrontino in un’ottica di approccio globale quattro aree 
strategiche:  

 

 

 
                                                 
1 (prot.1958) Piano nazionale per il benessere dello studente  
 

http://www.scuolapromuovesalute.it/
http://www.scuolapromuovesalute.it/
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1.Sviluppare le 
competenze individuali 

1.1 prevenire le dipendenze e le patologie comportamentali ad esse 
correlate 
1.2 illustrare le conseguenze negative che tutti i tipi di dipendenza 
comportano 
1.3 prevenire i disturbi dell’alimentazione 
1.4 prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza dentro 
e fuori la scuola 
 

2.Qualificare l’ambiente 
sociale  

2.1 educare ad un atteggiamento positivo e responsabile verso se stessi, gli 
altri e l’ambiente circostante 
2.2 prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza dentro 
e fuori la scuola 
2.3 mirare al miglioramento sociale del contesto scolastico ed esterno 
attraverso la riflessione su comportamenti e atteggiamenti opportuni o 
meno opportuni anche segnalati nel PTOF 
 

3.Migliorare l’ambiente 
strutturale e 
organizzativo 

3.1 fornire un supporto all’attività organizzativa dell’istituto e a quella delle 
singole classi (consigli di classe) con particolare attenzione ai temi della 
salute e alle loro ricadute 
 

4.Rafforzare la 
collaborazione 
comunitaria 

4.1 conoscere e sensibilizzare in merito alle associazioni quali AVIS, AIDO, 
ADMO, …  
4.2 sviluppare la consapevolezza delle dinamiche comunitarie  
 

 

 
Un’attenzione particolare merita il fenomeno crescente degli atti di bullismo e 
cyberbullismo tra i giovani. Il Ministero oltre ad aver istituito la nuova figura di un referente 
per ciascuna scuola, attraverso il gruppo di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n. 
1140 del 30 ottobre 2015, ha fornito le Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 
107/2015) e le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 
nelle scuole (art. 4 L. 71/2017). La Legge 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della 
promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente 
scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure 
specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo. 
 
Al di là della volontà di assolvere ad un obbligo, è indubbio che la complessità della nostra 
società rende molto spesso fragili i nostri alunni ai quali pertanto è opportuno offrire, oltre 
ovviamente ad una solida preparazione culturale, alcuni interventi che possano facilitare o 
prevenire alcune forme di disagio che sempre più si stanno diffondendo fra i nostri giovani. 
La difficoltà di gestire correttamente i rapporti interpersonali, così come l’accettazione di se 
stessi, dei propri limiti, del proprio fisico, della propria sessualità generano spesso conflitti 
interiori che vengono talvolta portati all’esterno, rendendo così problematici i rapporti con 
gli altri. 
Consapevoli che queste condizioni esistenziali di disagio non possono essere risolte 
attraverso una o due “lezioni” si ritiene in ogni caso utile fare un’opera di sensibilizzazione 
e di avvicinamento ad alcuni di questi temi.  
Gentili colleghi per ogni chiarimento ulteriore su questi programma, che ho steso nel 
dettaglio per agevolare la scelta dei consigli, vi invito, se lo riterrete necessario, a 
contattarmi direttamente. 
 

                                                                                       La referente  
 

                                                                                             Prof.ssa Filiana Lamberto 
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Classi I- 

II  

 

Comportamenti sociali e 

convivenza civile 

CYBERBULLISMO 

 
Visione di uno spettacolo  

OBBLIGATORIO 
 

DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
 prof.ssa Lamberto 

 

Classi 

 II  

 

Educazione alla sessualità 

 
Conoscere e maturare un atteggiamento 

positivo e responsabile verso la 

sessualità 

OBBLIGATORIO 
 

DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
prof.ssa Lamberto 

 

Classi 

 III 

Educazione contro le 

dipendenze  

 
Formare e informare sui rischi legati 

alle dipendenze, sostanze stupefacenti. 

OBBLIGATORIO 
 

DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 

prof.ssa Rossi 

Classi 

 III 

Educazione alimentare 
 

OPZIONALE 

 

DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
prof.ssa Famoso 

 

Classi 

IV-V 

AIRC (Associazione italiana 

per la ricerca sul cancro) 
Incontro con un ricercatore 

OPZIONALE 

09.11.18 
Referente: 
prof.ssa Lamberto 

 

Classi 

III-IV-

V 

ADMO  
Informare e promuovere la donazione di 

midollo osseo e delle cellule staminali 

emopoietiche 

OPZIONALE  

 
DATE DA 

STABILIRE 

Referente 
prof.ssa Lamberto 

 

Classi 

IV 

Cuore e batticuore  

 
Prevenzione e lotta contro l’infarto 

OPZIONALE  

15.11.18 
Referenti: 
Prof.ssa Desantis 

Classi 

IV 

Avis 

 
Promuovere la donazione del sangue 

OPZIONALE 
DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
prof.ssa Lamberto 

Classi V  Osare la speranza 

 
Conoscere e prevenire l’AIDS superando 

paure e pregiudizi 

OPZIONALE 
DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
prof. Vavassori 

Classi V Cure palliative 

 
Promuovere un atteggiamento pro- 

sociale nel sostegno delle malattie e del 

fine vita 

OPZIONALE 
 

DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
prof. Vavassori 

Classi 

IV-V 

Adolescenza ed Addicition  OPZIONALE 
Già effettuato 

Referente: 
prof.ssa Lamberto 

 

Classi V  Lezione di vita  
Riflessione sul valore della vita, sulla 

donazione degli organi, sul rispetto delle 

regole per tutelare la propria salute e 

quella altrui.  

OPZIONALE 
Già effettuato 

 

Referente: 
Prof.ssa Lamberto 
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Classi I-

II-III-

IV-V 

Tutti a casa  

 
Riflessione sul tema dell’accoglienza e 

delle migrazioni  

OPZIONALE 
DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
prof. Vavassori 

Classi 

III-IV-

V 

La competenza relazionale 
 

Palestra formativa per la competenza 

comunicativa e relazionale 

OPZIONALE 
DATE DA 

STABILIRE 

Referente: 
Prof. Panseri 

 
 
 
Si allegano i prospetti delle varie iniziative di educazione alla salute:  

 Spettacolo da stabilire  

 Spettacolo da stabilire 

 Educazione sessuale (Allegato 1) 

 Educazione contro le Dipendenze (Allegato 2) 

 Educazione all’alimentazione (Allegato 3)  

 AIRC (Allegato 4) 

 Admo (Allegato 5)  

 Cuore e batticuore (Allegato 6) 

 Avis (Allegato 7) 

 Cure palliative (Allegato 8) 

 Lezione di vita (Allegato 9) 

 Osare la speranza (Allegato 10)  

 Progetto “Tutti a casa” (Allegato 11)  

 La competenza relazionale (Allegato 12) 
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Allegato 1 
 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE SESSUALE 2018-2019 
 
ORE PREVISTE: 2 + 1 in classe 
DESTINATARI: classi seconde per un totale complessivo di 13 classi 
 
A CURA DI: La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)        
                       
                         
 
CONTENUTI E MODALITA': 
La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) è da anni impegnata a favore 
dell’educazione alla sessualità consapevole, soprattutto nei confronti dei gruppi più a 
rischio: giovanissimi e immigrati.  Per meglio perseguire questo scopo, ha attivato un 
progetto organico dedicato a questi temi, la campagna “Scegli Tu” coinvolgendo fin da 
subito in questo percorso altre società scientifica che e Istituzioni. Il progetto, realizzato 
grazie al sostegno di Bayer Schering Pharma, è attivo dal 2005 e si è arricchito in questi 
anni di svariate attività, su molti fronti. La SIGO è stata pioniera, prima e unica Società 
scientifica italiana, nell’utilizzo di linguaggi innovativi, studiati appositamente per 
raggiungere il pubblico di riferimento, con una costante attenzione anche alla ricaduta 
mediatica ed istituzionale. 
Il pacchetto completo prevede presentazioni con slides complete e modulabili per adattarle 
agli interlocutori, test di ingresso e in uscita per stabilire un contatto con i ragazzi e 
valutare il livello di conoscenza, poster anatomici, una guida per gli insegnanti e il 
“magazine” informativo da lasciare ai ragazzi.  

                                                        
La parte relativa all'affettività ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi a rielaborare 
quanto emerso nell'incontro informativo con il ginecologo, e a riflettere su quello che 
accade nella loro realtà relazionale relativamente al tema del rapporto di coppia in una 
prospettiva di integrazione degli aspetto affettivi e sessuali. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 2 
 

 

PROGETTO DIPENDENZE 2018-2019 
 

ORE PREVISTE: 2 (Prof.ssa Rossi) + 3 (Docenti di religione: Proff. Vavassori, Panseri, 
Paloschi, Palazzini) 
 
DESTINATARI: classi terze 
    
                                                                                 
CONTENUTI E MODALITA': 
 
Il corso prevede due momenti distinti: una prima parte tenuta dalla prof.ssa Rossi, che 
avrà un taglio scientifico e si focalizzerà sui meccanismi di azione e sugli effetti dell’uso 
delle sostanze stupefacenti; e una seconda parte tenuta dal docente di Religione (durante 
le ore curricolari1) che riguarderà le motivazioni sociali e le implicazioni etico-
comportamentali del problema delle dipendenze.  
 
 

ATTIVITÀ OBIETTIVI TEMPI 
DOCENTI 

INCARICATI 
COSTI 

CANNABINOIDI- 
MARIJUANA 

Riflettere e informarsi sulla 
dipendenza da cannabis 
 

2 ore  Prof. Rossi 
93,00 

euro circa 

COCAINA 

Riflettere e informarsi sulla 
dipendenza da cocaina 
 

2 ore Prof. Rossi 
93,00 

euro circa 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
NOTA: 1.In tale occasione anche gli studenti che non partecipano alle lezioni di religione 
sono tenuti a rimanere in classe. 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 3 

Progetto di educazione alimentare 2018-19 
 

Ore previste: 2 ore 
Destinatari:  alunni delle classe terze 
Progetto a cura: prof.ssa Liliana Famoso 
 
CONTENUTI: 
L’alimentazione è in grado di influenzare profondamente lo stato di salute degli individui e 
delle comunità. Questa influenza si manifesta in varie forme. 
Possono essere osservate carenze acute o croniche di nutrienti indispensabili oppure si 
possono avere intossicazioni di vario genere. Ma l'elemento più importante nel contesto 
dei Paesi industrializzati è l’associazione con la presenza diffusa di malattie metaboliche e 
degenerative nelle quali l’alimentazione rappresenta un importante fattore di rischio 
oppure di protezione.  Per questi motivi una sana alimentazione rappresenta il primo 
intervento di prevenzione a tutela della salute e dell’armonia fisica. Alimentarsi non è 
soltanto l’espressione del bisogno di nutrirsi, ma anche il risultato di determinanti 
psicologiche, sociali, culturali, che insieme concorrono a formare l’atteggiamento 
alimentare. 
 
In questo corso si tratteranno i seguenti argomenti: 
 

 Perchè mangiamo? 
 Qual è la differenza tra alimento e nutriente? 
 Che cosa sono i LARN? 
 Cosa si intende per una sana e corretta alimentazione? 
 In che cosa consiste la dieta mediterranea? 
 Quali sono gli errori più comuni? 
 Quali possono essere le conseguenze di una scorretta alimentazione? 

 
Durante la trattazione verranno fornite bibliografie e sitografie per approfondire gli 
argomenti trattati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 4 
 

 
 

“INCONTRI CON LA RICERCA” 
 
 
Il futuro della ricerca comincia in classe 
 

Relatori AIRC: Ricercatore, Volontario e/o Rappresentante del Comitato regionale AIRC 
Luogo: Area della scuola dotata di spazio per 2/4 classi - 100 alunni circa 2 ore circa 
Supporti necessari: Pc collegato a video proiettore con audio e microfono 
 
L’incontro con la ricerca è l’occasione che l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro 
offre a studenti e docenti di conoscere un ricercatore, la sua esperienza professionale e 
personale di vita, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze, facendo loro scoprire le 
nuove frontiere della ricerca sul cancro. L’approfondimento delle scienze offre un 
momento di discussione, scambio e riflessione, su argomenti quali: salute e benessere, 
corretti stili di vita – alimentazione, fumo –, affrontando in maniera critica il tema della 
prevenzione. Dal confronto diretto con il ricercatore gli studenti apprendono, con un 
approccio interdisciplinare, informazioni legate al curricolo scolastico e vicine alla loro 
quotidianità. Il volontario che accompagna il ricercatore porta la sua testimonianza di 
impegno civico e di gratificazione nel sostegno alla missione di AIRC. 
 
L’intervento del ricercatore parte da un format base, che viene condiviso con i docenti 
prima dell’incontro, affinché sia in linea con la tipologia di istituto e con il livello del 
programma delle classi 
 
Alcuni possibili spunti di approfondimento con gli alunni:  
SCIENZE E BIOLOGIA: le cellule, il DNA, le mutazioni, la genetica 
PREVENZIONE: alimentazione e salute, fumo, sole, prevenzione donna 
 
PROPOSTA DI BASE DI DUE ORE CIRCA: 
 
Introduzione progetto AIRC nelle scuole – 10 ‘  
Intervento del ricercatore - prima parte – 15 ‘  
Formulazione di domande su appositi bigliettini – 10 ‘  
Visione del filmato “Disarmare i tumori” con Piero Angela – 10 ‘  
Intervento del ricercatore - seconda parte – 15 ‘  
Dialogo con i giovani – 20 ‘  
Intervento del volontario – 10 ‘  
Confronto finale – 10 ‘ 
 

http://www.liceomascheroni.it/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pjeJ5L4A&id=5B2A4DE0590010168BFFF9A74FAE99D7F59AD6FE&thid=OIP.pjeJ5L4AUIQ1IWHRZdfzWABSB8&q=airc+logo&simid=608052214259254101&selectedIndex=2
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Allegato 5 

 
OGGETTO: SENSIBILIZZAZIONE IN MERITO ALLA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO 

 

Con la presente siamo a chiedere la Vostra attenzione per poter presentare presso il 

Vostro Istituto la nostra Associazione e promuovere la donazione di midollo osseo e 

cellule staminali emopoietiche tra studenti e docenti. Ogni anno molte persone si 

ammalano di tumori del sangue e di gravi malattie quali leucemia, linfomi, mielomi etc. e 

l’unica possibilità per combatterle spesso è il trapianto di midollo osseo. Per questo è 

necessario un donatore geneticamente compatibile e le possibilità di trovarlo con queste 

caratteristiche sono molto basse: ad oggi la probabilità che un malato trovi un donatore 

compatibile è solo di 1:100.000. L’unico modo per aumentare questa speranza è 

aumentare il numero dei potenziali donatori disponibili a compiere questo semplice ma 

importante gesto. L’intervento di ADMO avrà la durata di circa due ore e verranno 

affrontati tutti gli aspetti, anche grazie a testimonianze vissute in prima persona, per 

chiarire e colmare dubbi e pregiudizi, ancora oggi, molto forti. La donazione è una 

procedura non dolorosa e non invasiva e viene fatta solo nel caso in cui ci sia una reale 

necessità e sempre seguita da un medico responsabile che tutela il donatore lungo tutto il 

percorso. La Vostra disponibilità potrà garantire che tutti i ragazzi siano adeguatamente 

informati e responsabilizzati per fare la loro scelta ed entrare nel Registro Italiano Donatori 

Midollo Osseo (IBMDR).  

 

DURATA 2 ORE 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 6 

 
 

Attività cuore e batticuore 

La campagna Sai Salvare una vita? Mini Anne si rivolge agli studenti delle Scuole 

superiori, e alle loro famiglie, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tecnica della 

rianimazione cardiopolmonare RCP. 

Il progetto prevede l’informazione, con momenti di addestramento per gli studenti delle 

scuole superiori, con un piccolo manichino didattico: Mini Anne 

 

 

 

Con il progetto “Sai salvare una vita? – MiniAnne”, viene diffusa nelle scuole, in modo 

semplice ma efficace, la tecnica della rianimazione cardiopolmonare con l’ausilio del 

MiniAnne, un piccolo manichino realizzato per un veloce apprendimento. 

 

 

DURATA 4 ORE 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceomascheroni.it/


 12 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI” 

24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A  

Tel. 035-237076 - Fax 035-234283 

e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  

sito internet: http://www.liceomascheroni.it 

Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163 
 

 

 

Allegato 7 
 
 
 

 
 

 
 
 
Molti di noi, non hanno potuto o non possono più donare sangue per motivi di salute 
(interventi subiti, valori del sangue non idonei, ipertensione o altro), ma possono 
comunque sensibilizzare gli alunni, futuri o già diciottenni, a prendere in considerazione 
questa possibilità come dimostrazione di sensibilità nei confronti degli altri e come azione 
di volontariato. 
E’ un intervento gratuito, di due ore, che si svolge in classe, con i docenti in orario, nelle 
ore e nei tempi voluti dal docente proponente da gennaio ad aprile.   
In questi ultimi anni, grazie a questa attività molti alunni del Liceo Mascheroni sono 
diventati donatori periodici e hanno iniziato anche a collaborare con l’Avis provinciale 
giovani. 

 

DURATA 2 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 8 

 

Associazione Cure Palliative Onlus 
 

Via Borgo. Palazzo, 130 – 24125 Bergamo Tel. e Fax 035/390687 
 

PROGETTO A (STUDENTI)   
 
Prendersi cura della fragilità, della malattia e del fine vita: volontariato e solidarietà.  
Promozione di un atteggiamento pro-sociale all’interno dello sviluppo psico-sociale 
dell’adolescente.     
Le tematiche della salute e della malattia investono una sfera della vita pro-sociale che 
riguarda l’intera cittadinanza, chiamando ciascuno dei suoi membri ad assumere un 
posizionamento che investe tanto la sfera emotiva e delle relazioni interpersonali quanto 
quella dei quesiti etici e delle dimensioni sociali. Sin dai tempi più antichi l’uomo si è 
interrogato sui temi del corpo, dalla sua integrità alla fragilità che spesso lo attraversa, sino 
a giungere ad interrogare, sui diversi versanti culturali, religiosi, filosofici …, la dimensione 
ontologica della morte. I ragazzi pre-adolescenti e adolescenti in particolare si 
concentrano sui grandi quesiti esistenziali come occasione di costruzione del proprio 
posizionamento identitario, attraversando primitivi processi di polarizzazione e successive 
modalità di integrazione.  Il presente progetto utilizza lo sfondo culturale del movimento 
delle cure palliative come occasione di riflessione e crescita, ponendo al centro 
dell’attenzione degli studenti tematiche che riguardano la solidarietà e favorendo un 
approccio di cittadinanza attiva.   
Proposta operativa e metodologia: Il percorso formativo verrà condiviso con i dirigenti 
scolastici e con i docenti, garantendo flessibilità sul piano organizzativo (calendario, durata 
degli incontri, ecc.), al fine di potersi collocare, in modo appropriato, nelle singole realtà 
scolastiche.  Il progetto può concretizzarsi in un singolo incontro di due ore, più orientato 
su aspetti informativi/contenutistici, o strutturarsi in un percorso più articolato di due 
incontri di due ore ciascuno, che potrà favorire un maggior coinvolgimento dei partecipanti 
mediante metodologie attive. Gli incontri si svolgeranno durante le ore scolastiche.   
Strumenti: L’intervento, sulla base della strutturazione del percorso, potrebbe avere un 
approccio frontale ed eventualmente avvalersi di video, testi e attività in piccoli gruppi.   
 
 
DURATA 2/4 ORE 

 

 

 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 9 
 
 

LEZIONE DI VITA  
 

  

L’iniziativa vuole informare i giovani sull’importanza sociale della donazione di organi ed 

educarli al rispetto delle regole per tutelare la propria salute e quella degli altri.  

  

Confermate le modalità uniche con cui si svolge: secondo i questionari di gradimento, 

compilati alla fine della scorsa edizione, il 90% degli studenti ha valutato positivamente il 

corso. Anche la visita alla terapia intensiva, grazie al forte impatto emotivo dell’esperienza, 

è stata apprezzata da più della metà dei partecipanti.  

   

All’inizio degli incontri viene proiettato un filmato per introdurre il problema degli effetti di 

droghe e alcool, soprattutto per chi è alla guida. Vengono commentati dati e statistiche 

riguardanti gli incidenti stradali, con i quali si introduce il tema del primo soccorso stradale 

e ospedaliero. Le lezioni proseguono con il tema della donazione degli organi, affrontato 

dagli esperti e dai pazienti trapiantati, per poi concludersi con la visita alla terapia 

intensiva.  

  
 
 
DURATA 4 ORE (9-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceomascheroni.it/
http://www.youtube.com/watch?v=N3ycedxuwfQ
http://www.youtube.com/watch?v=N3ycedxuwfQ
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Allegato 10 
 

 

 

 

 

 
OSARE LA SPERANZA 2.0 Percorso di conoscenza e prevenzione dell’AIDS 
finalizzato al superamento di paure e pregiudizi e alla promozione del rispetto per sé 
stessi e gli altri. 
 
Il progetto “Osare la Speranza” finanziato da Caritas Italiana e proposto dagli Operatori 
della Comunità Emmaus si è strutturato in 3 incontri di un’ora ciascuno. 
Gli obiettivi di tale proposta sono stati: 

 Sensibilizzare sugli aspetti legati alla prevenzione sanitaria;  
 Norme universali di prevenzione e sicurezza nel vivere comune;  
 Comportamenti a rischio VS categorie a rischio;  
 Formazione al "rispetto" e alla solidarietà nei confronti di chi è malato di 
AIDS o semplicemente affetto da HIV;  
 Rendere i ragazzi "protagonisti attivi" dell'agire preventivo e capaci di essere 
responsabili per se e gli altri.  

Si è posta attenzione a quei fenomeni culturali e sociali che rendono ancora difficile oggi 
attuare una efficace strategia di prevenzione del contagio e che, al tempo stesso, 
producono inevitabili situazioni di emarginazione e di solitudine. Si è poi passati all’analisi 
critica dell’origine e della natura dei principali pregiudizi che generano atteggiamenti e 
comportamenti non corretti sia in termini di prevenzione, che di rapporto con chi è 
sieropositivo o malato. A questa analisi, anche attraverso l'informazione chiara e 
scientifica sulle modalità di contagio e diffusione del virus, è seguita l'elaborazione di 
strategie di prevenzione corrette e di modalità comportamentali equilibrate. Il tema 
provocatorio dei "comportamenti a rischio" è diventato centrale rispetto a quello più 
comodo e rassicurante delle "categorie a rischio", in quanto tutti possono essere esposti 
al rischio di contagio e non solo alcune persone appartenenti a determinate categorie 
(tossicodipendenti ed omosessuali). Si è ragionato anche sull’educazione al test per l’HIV, 
nodo centrale nelle strategie di prevenzione. Particolare attenzione è stata prestata al 
trattamento degli aspetti più profondi e complessi legati alla malattia che hanno a che fare 
con le dimensioni affettive e relazionali ma anche con i temi del limite e della sofferenza.  

 
DURATA 2/4 ORE 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 11 

Progetti “tutti a casa“ – Caritas Diocesana Bergamo 

 
Caritas Diocesana Bergamasca ha deciso di portare nelle scuole superiori il tema 
dell'accoglienza. Accogliere non riguarda solo lo straniero, piuttosto vuol dire assumere un 
atteggiamento positivo e propositivo verso l'altro e verso la vita. 
 
"Tutti a casa" è il titolo del progetto che, intercettando una necessità che si sente sempre 
più forte, vuole affrontare con i giovani la tematica delle migrazioni partendo da una 
premessa: 
"Accogliere è un verbo che descrive un'azione e si può comprendere solo nell'esperienza". 
E' il coinvolgimento attivo dei ragazzi, quindi, il cardine della proposta. Nello specifico, per 
ogni classe aderente si propongono 4 fasi: 
1. Cortometraggio 
La prima tappa è la visione di un cortometraggio in tre puntate prodotto da Caritas per 
introdurre al tema delle migrazioni e smuovere domande. La visione è accompagnata da 
una scheda per guidare la riflessione con gli studenti. 
2. La plenaria - il seminario tematico (1h per classe) 
Il fenomeno delle migrazioni va compreso nella sua complessità. Formatori della Caritas 
incontreranno i ragazzi per chiarie alcuni termini e concetti noti, ma talvolta confusi, 
confrontarsi con le loro conoscenze per far emergere eventuali luoghi comuni e 
approfondire il tema. 
3. Attività in classe (1h e 30min) 
I ragazzi, condotti dall'animatore Caritas, si cimenteranno in un'attività che ha le regole del 
più classico dei "giochi in scatola": divisi in gruppo dovranno compiere un percorso, il 
quale richiama l'arco di vita di ogni partecipante, raggiungere obiettivi e formulare 
strategie. Il gioco permette di sperimentare le dinamiche legate alla difficoltà di rapportarsi 
con una logica di accoglienza. 
4. Esperienza interattiva: La Tenda 
Verrà allestita presso la scuola una mostra interattiva ospitata sotto una grande tenda. 
Sotto La Tenda il visitatore sarà coinvolto in un percorso a tappe in cui incontrerà storie di 
vita reali. L'attività li porterà a cercare di ricostruire i percorsi dei protagonisti di queste 
storie, immedesimandosi con queste. 
 
Per partecipare? 
Il progetto, data la vastità della proposta, è stato pensato per coinvolgere non la singola 
classe, ma il contesto scuola allargato. Si auspica perciò la partecipazione di 10 classi per 
istituto, permettendo così di valorizzare al meglio il valore formativo del progetto. 
Per gli stessi motivi, alle classi partecipanti si richiede un contributo simbolico di 100 euro 
a classe, a supporto di tutte le quattro azioni del progetto.  
DURATA 2/4 ORE 
 

 

 

http://www.liceomascheroni.it/
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Allegato 12 
 
LA COMPETENZA RELAZIONALE – affinare la capacità di entrare in relazione con l’altro 
 
 
D.ssa Francesca Giazzi 
Laurea specialistica in Scienze della Formazione, Master in Gestione Risorse Umane e 
Processi Formativi, Diploma di Counsellor di Primo Livello ad indirizzo rogersiano-
transazionale. E’ docente di italiano in una scuola secondaria superiore, responsabile del 
Settore Formazione di un’impresa sociale, tutor e cultrice della materia (Pedagogia 
Generale) nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo. Da più 
di vent’anni è formatrice e consulente per strutture pubbliche e private sui temi dell’ascolto, 
della comunicazione, del parlare in pubblico, della gestione di gruppi e di riunioni, della 
relazione d’aiuto e della relazione efficace. 
 
OBIETTIVI: Dare modo agli studenti di sperimentare la propria competenza comunicativa 
e relazionale in una palestra formativa, nella quale riflettere contestualmente sulle più 
comuni disfunzioni ed empasse. La metodologia didattica utilizzata è essenzialmente 
attiva: esercitazioni, simulazioni, role playing, analisi di casi (meglio se portati dagli 
studenti stessi), confronti in plenaria ed in sottogruppi facilitati dalla formatrice. Ogni 
seminario, della durata di 2 ore, prevede una parte tecnica (legata al supporto teorico-
pratico) ed una parte di sperimentazione attiva. Verrà dato spazio alla condivisione delle 
esperienze dei partecipanti, con la volontà di renderle tanto stimolo per gli altri e per il 
confronto, quanto patrimonio comune sul quale sviluppare il percorso. 
 
CONTENUTI: Il percorso formativo proposto si articola su 6 seminari. 
Ogni seminario ha senso a sé, per cui è realizzabile indipendentemente dalla proposta 
formativa complessiva (che resta la soluzione più completa e funzionale). 
I titoli dei seminari sono: 
1° inc: Comunicare non è parlare: le basi per una comunicazione efficace e funzionale    
2° inc: Parlare in pubblico – parte 1: come sopravvivere allo stress ed uscirne vincenti  
3° inc: Parlare in pubblico – parte 2: prove tecniche, esposizioni videoregistrate ed analisi 
4° inc: La relazione con l’altro: sono vittima, persecutore o salvatore? 
5° inc: L’immagine di sé e la trappola delle aspettative: come mi vedo, come mi vedono gli 
altri, come sono davvero 
6° inc: “Io quello non lo sopporto!” : cosa c’è di me nel fastidio che provo per alcune 
persone 
 
Il costo per la realizzazione di ogni singolo seminario e di €90.00 lorde per un seminario di 
2 ore e di €120 per un seminario di 3 ore. 
 
DURATA 2/3 ORE 
 

 

http://www.liceomascheroni.it/

