ISTITUTO SUPERIORE “ BAZOLI – POLO “
DESENZANO DEL GARDA

ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO
E LA PROMOZIONE DEL
BENESSERE PSICOLOGICO E
SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI

Anno scolastico 2012-2013

( Prof. De Angelis Angelo )

Prevenzione del disagio adolescenziale

Sportello di ascolto psicologico

Rivolto a studenti, genitori e insegnanti quando la
problematica lo richiede.
( Dott.ssa Alessandra Poletti – 80 ore a disposizione )

SOS classi

Interventi nelle classi con particolari problematiche, su
specifica richiesta dei Consigli di Classe.

Interventi per la diffusione della cultura dell’accettazione
e la prevenzione di azioni di condotte a rischio

Progetto “Stare bene con se
stessi e con gli altri”

Interventi nelle classi prime finalizzati alla promozione
del benessere relazionale e individuale attraverso il
confronto e l’accettazione della diversità (culturale,
etnica, religiosa …).
( 2 ore consecutive da parte della dott.ssa Antonella
Rocco )

Progetto “Affettività e pubertà” Percorso educativo, per le classi seconde, per il
raggiungimento di un'affettività e una sessualità
consapevole nell'adolescente .
(2 ore consecutive da parte della dott.ssa Antonella
Rocco )
Progetto di “Educazione
alimentare”

Interventi di educazione alimentare nelle classi terze.
( 2 ore consecutive da parte della dott.ssa Antonella
Rocco )

Progetto “Affettività, maternità Interventi di educazione sessuale, maternità- paternità e
- paternità, e malattie a rischio” prevenzione dei comportamenti a rischio nelle classi
quarte da parte della Associazione ESSERE BAMBINO
di Brescia. ( 2 interventi di due ore ciascuno )

Progetto “Educazione alla
guida responsabile e sicura”

Programma sulla SICUREZZA STRADALE ( guida in
stato di ebbrezza, alcol e Codice della Strada ) per le
classi prime, seconde e terze. Relatori: prof.ssa Denis
Annovazzi, Claudio Panzeri della Polizia Stradale di
Desenzano e con la partecipazione del dott. Pelliccioli
con il figlio Samuel. ( gratuito )

Il bullismo nell'adolescenza

Incontro in auditorium, per le classi prime e seconde, con
il prof. Piazza. ( gratuito )

“Quando internet non è più un
gioco”

Incontri in auditorium di sensibilizzazione e di
informazione sui rischi connessi all'utilizzo di internet
tenuto dal prof. Massimo Piazza o dalla Polizia postale
per le classi prime e seconde. ( gratuito )

Prevenzione uso/abuso di
sostanze stupefacenti

Durante il corrente anno scolastico si studierà la modalità
dell’intervento e le classi di riferimento con la Guardia di
Finanza.

Prevenzione dell’infezione
dell’HPV ( Herpes Papilloma
Virus ) e prevenzione
dell’osteoporosi
nell’adolescenza.

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano insieme all’ASL di
Brescia intende attuare negli istituti superiori del nostro
distretto questi due progetti.

Progetto: “ Prevenzione della
morte improvvisa dei giovani “

Attività di monitoraggio cardiaco durante le lezioni di
Educazione Fisica da parte di alcuni insegnanti della
materia e dal Lions Club di Desenzano ( dott. Franco
Pesciatini )

Progetto: “Attività educativa e
preventiva sulle infezioni a
trasmissione sessuale “

Attività proposta dall’Università degli Studi di Brescia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con
A.S.L. di Brescia, rivolta agli allievi maggiorenni delle
classi quinte.

Sensibilizzazione all’altruismo
Adozione della scuola “ Sainte
Marie “ di Jangany in
Madagascar

Il nostro Istituto, da quattro anni, ha adottato una scuola
in Madagascar fondata e diretta da P. Tonino Cogoni. Gli
aiuti si concretizzano nel progetto “ Spicciaspiccioli “, in
sottoscrizioni a premi, nel contributo scolastico, nella
vendita del Giornale d’Istituto e in offerte private.

-Progetto “ Spiacciaspiccioli “

Raccolta di monetine di varia grandezza tramite una
cassettina rossa collocata presso il centralino all’ entrata
della scuola per finanziare la costruzione di pozzi nella
scuola di Jangany.

-Contributo scolastico

Il Consiglio di Istituto della scuola,
d ‘accordo con i rappresentanti degli studenti, delibera
ogni anno una quota ( 2% circa ) del contributo
scolastico degli studenti da destinare alla scuola di
Jangany.

Progetto “Il servizio civile
volontario”

Incontro con l’Associazione Mosaico che propone
un percorso divulgativo di formazione sul servizio civile
volontario per le classi quinte. (gratuito)

Progetto “ I giovani e il
volontariato “

L’A.M.M.I ( Associazione Mogli Medici Italiani )
promuove il Sesto Concorso Letterario sul tema:
“ I giovani e il volontariato “. La borsa di studioconcorso è riservata al triennio delle scuole secondarie di
2° grado.

Progetto: “Rianimazione
cardio-polmonare “.

Il Lions Club di Desenzano ( dott. Franco Pesciatini )
propone, per allievi ed insegnanti, in orario
extracurricolare un corso per un intervento di emergenza
mediante la rianimazione cardio-polmonare.

Protezione Civile

Progetto “ Conoscere, sapere, fare per essere, progettare,
operare “ in collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale di Brescia per diffondere i concetti di
prevenzione e sicurezza; trasmettere il messaggio della
solidarietà, della partecipazione, della condivisione, del
rispetto e della responsabilità personale, ecc…
( Prof. Peretti con le classi terze )

Associazione Avis

Presentazione e finalità dell'associazione Avis ( alcune
classi ).

Progetto “Raccolta tappi”

Per l’acquisto di una carrozzella per diversamente abili e
per educare alla raccolta differenziata.

Attività di comunicazione

Sito di Don Angelo
(www.donangelo.it )

Per un dialogo preliminare on-line con gli studenti e per
programmare attività di ascolto e di sostegno ai ragazzi
in difficoltà.

Giornale d’Istituto

Prof. Carlo Benini e prof. Domenico Marchione. Tutti i
prof. ( in modo particolare quelli di Italiano ) per i
contenuti.

N.B.
- Durante l’anno scolastico potranno essere organizzate altre
iniziative previa autorizzazione della Dirigenza e del Collegio
Docenti.
- Le attività specifiche per il benessere psicofisico degli alunni
diversamente abili/DSA saranno organizzate e gestite dalla
prof.ssa Angelina Scarano.

