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PTOF   11.i    PROGETTI AREA  STUDENTI 

 
I progetti dell’area studenti hanno come obiettivo lo sviluppo e la promozione del benessere psicologico e 
scolastico degli studenti, l’arricchimento della loro formazione culturale, umana e civile per aiutarli nella 
costruzione dell’identità individuale. 
Gli ambiti d’intervento si possono così individuare: 
 Benessere psicologico e educazione sanitaria; 
 Educazione alla legalità; 
 Solidarietà; 
 Comunicazione. 

 
Ambito del benessere psicologico e dell’educazione sanitaria  
 
Quest’area vede l’intervento di professionisti esterni all’Istituto che mettono a disposizione le loro competenze 
professionali per affrontare con gli studenti i temi legati ai cambiamenti adolescenziali. 
Con il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo è importante, infatti, affrontare il 
tema dello “Star bene con sé e con gli altri”, nell’ottica della cultura dell’accettazione, cercando di creare e 
garantire un ascolto empatico nel gruppo-classe con l’obiettivo di affrontare gli eventuali problemi legati 
all’inserimento nel nuovo istituto.  
 
 In quest’ottica il prof. A. De Angelis, già nostro docente, incontra, all’inizio dell’anno scolastico, e in 

eventuali altri momenti successivi, le classi prime per presentare il servizio di pre-ascolto e di supporto 
momentaneo individuale offerto a tutti gli studenti e che trova nella sua persona il referente annuale.  

 
 Lo psicologo svolge un intervento in tutte le classi seconde avente come tema l’“Affettività e 

adolescenza”, con l’obiettivo di aiutare gli studenti nel percorso di formazione emotiva ed affettiva, 
consapevoli dei cambiamenti della crescita. Lo stesso incontra poi le classi terze, sviluppando il tema 
dell’“Educazione alimentare”, per la promozione di uno stile di vita sano e attivo, motivando ad 
un’alimentazione corretta ed indicando le strutture del territorio atte a seguire da vicino singole 
situazioni di disagio. 

 
 Lo psicologo garantisce a tutti gli studenti il “Servizio di ascolto”, realizzato mediante lo sportello di 

ascolto individuale, per consentire la libera espressione del disagio personale e/o di eventuali problemi 
che richiedano ascolto e/o accompagnamento. 

  
Il percorso informativo prevede, nei primi tre anni, la ripresa e lo sviluppo di temi legati al benessere psicologico 
e dell’educazione sanitaria. Nelle classi terze, ad esempio, l’incontro con lo psicologo e il medico 
dell’Associazione “Essere Bambino” (di Brescia – Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia e Spedali Civili), 
approfondisce l’informazione e la campagna di prevenzione dell’HIV-AIDS. 
 
Ambito dell’educazione alla legalità  
 
Agli studenti delle classi prime è rivolto un incontro sul tema del rispetto delle regole, tenuto all’inizio dell’anno 
da un docente, insieme ai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto, per informare dettagliatamente sul 
regolamento scolastico così da evitare il più possibile il ricorso a provvedimenti sanzionatori. Agli stessi è rivolto 
anche un successivo incontro, tenuto da un docente di Diritto, sul tema del bullismo nell’adolescenza, per 
conoscere le situazioni previste dal Codice Penale. 
 
Nelle classi seconde viene affrontato, sempre con un docente di Diritto, il tema dell’utilizzo consapevole della 
rete (“Quando internet non è più un gioco”), per saperne sfruttare a pieno le potenzialità. 
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Le classi terze partecipano a un ciclo di incontri sul tema dello sviluppo sostenibile, visto sia nella sua dimensione 
economica che ecologica. 
 
Agli studenti si rivolgono interventi differenziati, a carattere informativo, sui rischi derivanti dal consumo di 
droghe e alcolici. 
 
Nel corso del ciclo scolastico a tutte le classi dell’Istituto sono rivolti interventi sulla sicurezza stradale, tenuti 
dalla Polizia Stradale e/o dall’Associazione dei parenti delle vittime della strada, coordinati da un docente 
dell’Istituto, in collaborazione con una delle autoscuole locali. In questi momenti si presentano norme del Codice 
della Strada, ponendo l’attenzione sulla pericolosità della guida in stato di ebbrezza. 
 
Incontri di “Primo Soccorso” vengono proposti alle classi del percorso statale dei primi tre anni e, il corso di 
BLS (Basic Life Support) vede coinvolte, all’inizio dell’anno scolastico le classi quinte statali e terze degli IeFP. 
 
Il corso sulla sicurezza in base al decreto 81 viene offerto ogni anni agli studenti delle classi terze che iniziano 
l’alternanza. Per gli studenti del socio sanitario vengono effettuate ulteriori 4 ore sulla sicurezza specifiche per il 
settore di pertinenza e richieste dalle ditte per l’alternanza. 
 
Ambito della solidarietà  
Padre Tonino, missionario in Madagascar, presenta agli studenti la sua esperienza ed i progetti realizzati nel 
villaggio di Jangany, in particolare quelli dell’Étoile St. Marie con cui il Bazoli-Polo da anni collabora, devolvendo 
ogni anno una quota deliberata in consiglio di istituto e il ricavato di alcune iniziative. In particolare, durante il 
periodo natalizio, le classi prime dell’indirizzo Socio Sanitario organizzano un mercatino il cui ricavato è  
devoluto a questo progetto. 
 
Agli studenti delle classi terze sono rivolti degli incontri informativi con alcune associazioni di volontariato locali, 
AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue e ABIO – Associazione del Bambino in Ospedale; la 
presentazione dei progetti di volontariato è rivolta agli studenti delle quarte e delle quinte. l’Associazione 
“Mosaico” incontra gli studenti dell’ultimo anno per presentare le possibilità offerte dall’anno di servizio civile e 
dal servizio volontario in generale. 
 
Altri progetti di solidarietà vengono riproposti, ad esempio quello natalizio “Molto più di un pacchetto regalo!” 
realizzato con il gruppo locale di Mani Tese, o di volta in volta valutati e portati all’attenzione della Dirigenza e 
del Collegio Docenti. 
 
Ambito della comunicazione  
 
Alcuni studenti, in collaborazione e coordinati dai docenti, in particolare il referente dell’Area studenti, si 
occupano dell’aggiornamento della photogallery del sito dell’Istituto e della redazione del giornalino, della 
pubblicazione di una newsletter, della stampa e della distribuzione dell’annuario scolastico, dell’aggiornamento della 
pagina Facebook “La voce del Bazoli-Polo”. 
La stretta collaborazione con i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto consente una migliore 
organizzazione delle assemblee d’Istituto e di altre iniziative, come ad esempio  conferenze e il mercatino estivo 
dei libri di testo usati. 

 


