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SPORTELLO 
ASCOLTO 
PSICOLOGICO

Ottobre - Maggio Ogni studente può richiedere fino a 4 incontri individuali, della durata di 30 minuti ciascuno.

 Sede Ascoli: tutti i Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
 Sede Pisacane: tutti i Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

NB: prenderà servizio quest’anno un nuovo professionista, nominato dall’ATS, che sostituirà
la dott.ssa Barbara Vezzoni. Sarà necessario predisporre degli interventi nelle classi prime e
terze per presentare la nuova figura e le modalità di accesso al servizio.

EDUCAZIONE 

TRA PARI

Gruppo

Educatori tra Pari

classi quarte

Ottobre

Gennaio-Febbraio

Il gruppo dei pari formatori è costituito da studenti delle attuali classi quarte che hanno già
svolto  un  anno  di  formazione.  Il  gruppo  sarà  impegnato  nel  secondo  segmento  di
formazione (Gennaio) al fine di predisporre gli interventi:

 nelle classi prime, temi: forme subdole di bullismo e qualità della relazione
nel gruppo classe (2h Ottobre);

 seconde, temi: malattie sessualmente trasmissibili; uso/abuso di sostanze
(2h Gennaio+2h Febbraio).

spettacolo teatrale

ROAD MOVIE

con Angelo Di Genio

Teatro Elfo Puccini

26-27 Febbraio

ore 11.00

21-22 Febbraio

ore 15.00

Biglietto: 12 euro

Alunni: CLASSI TRIENNIO

Road Movie è un monologo profondamente commovente che ci parla della paura dell'amore, della
perdita e della morte. Ambientato negli Stati Uniti degli anni Novanta, racconta di Joel, gay trentenne
sieropositivo, e della sua avventura durata cinque giorni per rincontrare “il suo amore”. Un viaggio
interiore costellato da incontri che lo porteranno a infrangere paure e accorciare la distanza dagli altri
e da se stesso, trasformandolo profondamente.

In Aula Magna, l’attore protagonista riprenderà, in un dialogo con gli studenti, i temi dello spettacolo.

INTERVENTO 
ANLAIDS 

Febbraio - Marzo Alunni: CLASSI TERZE

Metodo: questionario di ingresso e n.2 interventi di 2h nelle singole classi, tenuti da medici
e  psicologi  dell’equipe  di  ANLAIDS  Lombardia  su  prevenzione  HIV  e  MTS .  Le  classi
verranno  invitate  a  proseguire  il  lavoro  di  formazione  con  la  produzione  di  materiali  di
sensibilizzazione (video,  audio,  poster)  che  concorreranno  per  un  premio  nazionale  e
verranno valorizzati negli spazi dell’Istituto.



spettacolo teatrale

OGGI SI RECITA 
L’HIV

Teatro Menotti

Dicembre

Giornata Mondiale 
della Lotta contro HIV

Gratuito

Iniziativa di ANLAIDS

Alunni: CLASSI TERZE (disponibilità solo per n.2 classi)

Tra  i  principali  aspetti  evidenziati  dalla  rappresentazione:  l’impatto  della  malattia  sulla  vita  delle
persone; la reale difficoltà a convivere con un virus sessualmente trasmissibile; i numerosi stereotipi e
le false credenze attorno all’infezione da HIV; l'importanza della “cultura della prevenzione” e di una
quanto più precoce diagnosi attraverso il test. Il coinvolgimento diretto della platea e la capacità di
emozionare  delle  vicende  appartenenti  a  una  realtà  che  tendiamo  a  non  considerare  in  modo
opportuno, fa dello spettacolo lo strumento ideale per riportare l’attenzione sul tema dell’HIV.

INCONTRI CON 
LA RICERCA

AIRC

Marzo - Aprile Alunni: CLASSI TRIENNIO

Metodo: incontri in Aula Magna della durata di 2h.

l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro invita a conoscere il lavoro di un ricercatore,
la sua esperienza professionale, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze, facendo 
loro scoprire le nuove frontiere della ricerca sul cancro, affrontando insieme argomenti 
quali: salute e benessere, corretti stili di vita, alimentazione e fumo.

CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO 

Novembre

Febbraio - Marzo

Alunni destinatari: CLASSI QUARTE

Metodo: corso della durata di 2h+2h, teoria e pratica del primo soccorso tenuti da volontari
dell’associazione “Misericordia” di Segrate

PROGETTO 
LOTTA AL 
DOPING

Federazione 
Italiana Atletica 
Leggera

da definire

Alunni destinatari: CLASSI QUARTE - QUINTE

Promuovere una corretta informazione sul fenomeno del doping nelle sue varie articolazioni,
sui suoi effetti nell’organismo e sulle sue implicazioni in totale contraddizione con i  valori
fondanti  la  pratica  sportiva.  L’intervento  prevede  la  somministrazione  di  un  questionario
introduttivo, la distribuzione di materiale informativo e la realizzazione di una conferenza (2h)
sui rischi dell’uso delle sostanze dopanti sulla psiche e sull’organismo. 

CENTRO 
TRASFUSIONALE 
Policlinico di 
Milano 

Gennaio Alunni: CLASSI QUARTE - QUINTE

Metodo: incontro  di  1h,  tenuto  dall’equipe  del  Centro  Trasfusionale,  preceduto  dalla
somministrazione di un questionario per informare sulla donazione del sangue, promuovere
stili di vita corretti e invitare alla donazione volontaria gli alunni maggiorenni.

AIDO Marzo Alunni: CLASSI QUINTE

Metodo: incontro di riflessione di 2h, tenuto da operatori AIDO, sul tema della donazione di 
organi, con un’uscita (2h) di approfondimento presso il reparto di Nefrologia del Policlinico
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