
                                              “Mariagrazia Mamoli”
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane
                                          
RELAZIONE FINALE  di  EDUCAZIONE ALLA SALUTE    A. s.  2013/14
                                   Funzione Strumentale prof.ssa   ORLANDO ANNA
                                          
                                PROGETTO E METODOLOGIA D’INTERVENTO

La conduzione del progetto è stata effettuata tenendo conto della disponibilità di Enti ed esperti dei 
vari ambiti progettuali e  del budget in disponibilità all’Istituto.

Sono stati coinvolti tutti i Consigli di classe, proponendo  un elenco di attività presentato attraverso 
una scheda dettagliata  e chiedendo l'espressione di un parere ed eventuali  integrazioni  o nuove 
proposte.

Le scelte finali sono state effettuate privilegiando le attività che potevano essere svolte con minori 
oneri  economici  ed operando in modo da incidere  il  meno possibile  sulle  discipline  curricolari 
anche se  i tempi di svolgimento sono stati quasi sempre determinati dalla disponibilità degli Enti e 
Soggetti coinvolti.
                                       ISTITUTI, ENTI E SOGGETTI INDIVIDUATI 

 ASL di Bergamo
 Zenoni  Emanuela per interventi sul tabagismo e dipendenze alcoliche. 
 Giovanetti Francesco   per progetti formativi educazione degli affetti e della sessualità, e 

per il progetto sui disturbi alimentari
 Fiorellino Tullia per progetti formativi sulla affettività e sessualità
 Gamba Cinzia per progetti formativi sulla affettività e sessualità
 AVIS di Bergamo: dott.  Alessandro Borgogno  operatore specializzato.
 C.R.I. Sezione di Bergamo:  Sig. Domenico Perico coordinatore provinciale dei corsi di 

primo  soccorso, gli operatori e Annalisa Brentini referente  
 Associazione  “  MOSAICO”,  per  interventi  per  il  Servizio  Civile  referente  Spreafico 

Flavio.
 Gabriele Dimitrio per interventi sulle problematiche del bullismo
 Dott.Ost. Manuela Locatelli, Specialista in Ostetricia
 La  salute  che  spettacolo:  progetto  elaborato  dal  Dott.  Pasquale  Intini  della  società 

Politerapica - Terapie della salute  ed organizzato con il patrocinio del Comune di Bergamo 
nella persona del dott. Renato Magni responsabile del Servizio sport, tempo libero e giovani.

         
                                            LE  ATTIVITA’ PROPOSTE ED EFFETTUATE

CIC ( Centro informazione e consulenza)
Il  servizio  è  stato  rivolto  agli  alunni  di  tutte  le  classi  dell'istituto   e  previsto  nel  periodo  da 
novembre fino al termine delle lezioni. E' stato condotto da un docente interno. L'organizzazione 
del servizio è stata preceduta da un'informativa a tutte le classi ; la docente si è  personalmente 
presentata,  in  particolare  nelle  classi  prime,  allo  scopo  di  favorire  una  corretta  e  completa 
informazione sullo sportello CIC  e sul servizio offerto.
Il servizio  è stato offerto agli studenti in modo diversificato a seconda della sede, per tutti è stato  
previsto un appuntamento a richiesta, organizzato  in apposito spazio in modo riservato.



Per quanto riguarda la valutazione complessiva del servizio svolto, si rimanda alla relazione finale 
che  il  docente  provvederà  a  far  pervenire  direttamente  al  Dirigente  Scolastico  al  termine  della 
propria attività.

Tossicodipendenza ed alcolismo
L'argomento,  in  particolare  l'alcolismo,   è  stato  trattato  in  tre  incontri  di  due  ore   rivolto 
specificatamente alle tossicodipendenze  rivolto alle classi 1°sociali, IeFP e del liceo nel mese di 
gennaio,  marzo e  aprile.  La trattazione  degli  argomenti  è  stata  effettuata  dalla  Dott.ssa Zenoni 
Emanuela mediante l'uso di sussidi audiovisivi ed opuscoli informativi. 

Bullismo
L’attività è stata sviluppata e condotta da un esperto esterno, Gabriele Dimitrio,  con  interventi 
effettuati  nei mesi di gennaio,   febbraio e marzo, rivolti  a tutte le classi prime dell’Istituto con 
incontri  della durata complessiva di 6 ore per ciascuna classe e sono state affrontate tematiche 
relative al fenomeno del bullismo nei suoi vari aspetti sia fisici che psicologici  

Educazione all'affettività e sessualità
L'intervento, rivolto a tutte le classi seconde, si è svolto, nei mesi da novembrea marzo,per un totale 
di 6 ore .
Gli incontri sona stati condotti da  tre esperti esterni , gli interventi si sono svolti nelle classi degli  
allievi, senza la presenza degli insegnanti in orario, per consentire una libera espressione agli allievi 
sulle tematiche trattate ( sessualità e malattie correlate, gravidanza parto e contraccezione).

Progetto didattico sui disturbi alimentari  
L'intervento è stato effettuato nei mesi di novembre/dicembre e febbraio /marzo da un esperto nel 
corso di tre incontri di due ore ciascuno  rivolto agli studenti delle classi 3° del liceo del IeFP e del  
professionale. La trattazione degli argomenti è stata effettuata da un esperto esterno prof. Giovanetti 
Francesco  mediante l'uso di sussidi audiovisivi ed opuscoli informativi . Obiettivo degli interventi 
la  comprensione  dei  principali  aspetti  psicopatologici  dell'  anoressia  nervosa  in  relazione  alla 
problematica  più  generale  dello  sviluppo  e  definizione  dell'identità  nel  periodo  evolutivo 
adolescenziale nel contesto socio/familiare.

Corso di primo soccorso
Rivolto  a  tutte  le  classi  quarte  è  stato  organizzato  prevedendo  cinque  incontri  di  due  ore  per 
ciascuna classe con lezioni frontali attraverso l'utilizzo di lavagna luminosa e con la presenza del 
docente della classe, nei mesi di gennaio febbraio e marzo
L'intervento è stato condotto da esperti della CRI che hanno affrontato tematiche sulle misure di 
primo soccorso e rianimazione, approfondendo le tecniche da utilizzare in condizioni e circostanze 
di emergenza anche mediante l'uso di un manichino per esercitazioni pratiche da parte degli allievi. 
Sono state usate anche metodologie per sviluppare le capacità di controllo delle proprie emozioni.
Al termine è stata effettuata una verifica.   

AVIS 
Sono stati condotti, nel mese di gennaio e dicembre  incontri di 2 ore ciascuno rivolto agli allievi di 
tutte le classi quarte ( due classi per ciascun incontro), 

Servizio civile
L'intervento è stato effettuato dall' Associazione Mosaico nel mese di gennaio e febbraio. Sono stati 
trattati argomenti relativi alla normativa ed agli aspetti pratici del servizio civile, e tematiche riferite 
ad aspetti motivazionali, di conoscenza, di testimonianza e di discussione. Nel corso dell'incontro 
sono stati presentati materiali fotografici e depliant informativi.  



La salute che spettacolo”
  
L’incontro,  ha avuto luogo presso lo  Spazio Polaresco,  con la  partecipazione  del  Prof.  Alfredo 
Calegaris, medico sportivo e personaggio di riferimento a livello internazionale, per quanto attiene 
l’attività sportiva, consulente di numerose società sportive e docente presso diverse università di 
vari Paesi. Sono stati presenti  anche Pasquale Intini, l' Ass. Callioni, l' Ass. Minuti e il Sindaco  
Tentorio.Le  tematiche  hanno   riguardato  essenzialmente  l’importanza  dello  sport  e  dell’attività 
fisica come fatto culturale, soprattutto durante l’età giovanile, e come presupposto fondamentale per 
una corretta crescita ed un naturale e sano processo di invecchiamento. Hanno partecipato quattro 
classi del professionale e una del liceo ( 3 quarte e due terza)

                          TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

CLASSE                                ATTIVITA’ SVOLTA Ore 
per 
classe

Nume
ro 
classi

Totale 
ore

1 A, C, E, del 
Liceo. 1 
A,C,D,E,G, del 
Professionale e 
1 I del I eFP

Tossicodipendenze ed alcolismo  - Esperto esterno 6 9 54

1 A, D e C  
Liceo; 1A,B,C e 
F  professionale 
e 1H I eFP

Bullismo i vari aspetti del fenomeno e le sue conseguenze 
psichiche - Esperto esterno

6 8 48

3F,4B,4C  4A 
profess.  e 3A 
liceo

Progetto “ Istruzioni …..per l'uso” 3 3 3

Tutte le classi 
seconde liceo e 
professionale

Educazione all’affettività e sessualità  - Esperti esterni 6 12 72

Tutte le classi 
terze Liceo e 
professionale

Disturbi alimentari – Esperto esterno 6 12 72

Tutte le classi 
quarte Profess. e 
4^ A-B-C-E 
Liceo

Corso di primo soccorso 10 11 110

Tutte le classi 
Quarte Liceo e 
Professionale

Intervento AVIS con esperto esterno 2 10 20

5  D Liceo   e 
tutte le classi 5^ 
del Prof.

Intervento sul Servizio Civile  - Esperto esterno 2 8 16

Totali generali  Classi 
interessate  
73

Ore 
totali
395

                                                



                                                
                  ANALISI DEI RISULTATI E CONSIDERAZIONI FINALI
 
Al  termine   delle   attività  si  è  provveduto   a  verificarne  la  ricaduta  sulle  classi  analizzando 
l’interesse  o il  possibile  disagio  suscitato  dalle  varie  attività,  eventuali  discussioni  effettuate  in 
classe.

Dall’analisi effettuata  è emersa complessivamente una adeguata soddisfazione da parte degli allievi 
per le attività in generale e soprattutto per quelle riguardanti  l’alcolismo e le tossicodipendenze, il 
corso di primo soccorso, l’affettività e la sessualità e il bullismo.                      
                                                                                                                
Il progetto ha previsto il coinvolgimento di innumerevoli soggetti esterni, Enti e dell’ Istituto ma 
appare ancora necessario sottolineare l’importanza  di un maggior coinvolgimento dei docenti e, 
soprattutto,  dei Consigli  di classe i quali,  sarebbe opportuno che, oltre all'  individuazione di un 
docente tutor per ciascuna attività, garantissero agli allievi una prima informazione per concludere 
poi al termine dell'attività,con eventuali approfondimenti .

Il coordinamento delle varie attività per evitare il più possibile di penalizzare le attività didattiche 
curricolari  ed  evitare  in  particolare  di  incidere  sempre  sulle  stesse  discipline,  è  stato  molto 
impegnativo soprattutto in quanto si è dovuto tenere conto di tutte le situazioni che coinvolgevano 
la classe, dalle lezioni di Educazione fisica, non modificabili, delle altre attività già programmate 
per la classe stessa e non ultimo per la frequente rigidità di molti operatori  che hanno fornito poca 
flessibilità. 

      

                                                                         La Funzione Strumentale
                                                                           Prof.ssa Orlando Anna
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