
PROGETTO FORMAZIONE UMANA E SOCIALE 

 
La scuola ha il dovere di porre in essere delle attività e dei progetti che possano concorrere alla 

formazione degli studenti come persone e cittadini capaci di esercitare la sovranità. 

In quest’ottica trovano ragion d’essere svariate iniziative didattiche educative e formative in grado 

di contribuire a sviluppare e potenziare ulteriormente lo studente che sarà un cittadino capace di 

adattarsi e operare in una società sempre più complessa e in evoluzione multiculturale. 

La scuola riveste un ruolo importante nel prevenire e contrastare comportamenti e valori negativi; 

essa ha il dovere di scegliere un complesso di azioni culturali ed educative, in collaborazione con  le 

altre istituzioni territoriali ed agenzie educative in un’ottica di sviluppo di sinergie e di azioni 

interistituzionali. La dimensione educativa costituisce, a lungo termine, la via per contrastare 

l'illegalità promuovendo atteggiamenti sociali positivi. La scuola per gli alunni diventa così un  luogo 

dove imparano a diventare cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di parola, il rispetto e l’ascolto 

di quella degli altri. Per fare questo la scuola si organizza come una piccola comunità facendo vivere 

ai ragazzi il senso della legalità, della legge e del dialogo positivo e propositivo che sta a fondamento 

del nostro vivere insieme. 

Gli obiettivi di questo corollario di attività sono quelli inerenti alla prevenzione e contrasto dispersione 

scolastica, prevenzione di ogni forma di discriminazione e bullismo, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati, anche la collaborazione dei servizi sociosanitari del territorio e delle 

associazioni di settore.  

Oltre ai diversi progetti che vengono proposti durante l’anno scolastico è stato aperto un blog 

https://formazioneumanadandolo.blogspot.com/ che viene aggiornato periodicamente e che ha 

come obiettivo quello di costituire una vetrina delle diverse attività proposte nell’istituto e un luogo 

dove è possibile trovare del materiale per favorire il dibattito su tematiche importanti dal punto di 

vista sociale, storico e di attualità. In particolare viene aggiornato con diverse proposte e spunti di 

riflessione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

(25 novembre), La giornata della memoria (27 gennaio), L’ anniversario della liberazione dell’Italia 

dal nazifascismo (25 aprile), L’ anniversario della strage di Piazza Loggia a Brescia (28 maggio). 

I progetti attivati durante questo anno scolastico sono diversi e comunque suscettibili di integrazioni: 

 
Progetto Peer Education con ATS di Brescia 

Il progetto è rivolto a gruppi di alunni delle classi terze, quarte  e quinte delle sedi di Bargnano e 
Orzivecchi (ITT) 

La finalità è informare e formare in merito alla lotta alle droghe, alcol e sostanze, medicamentose, 

affettività, star bene a scuola e ambiente. Il nostro istituto è il primo ad aver trattato quest’ultimo 

tema che ben si sposa con le specificità dell’indirizzo agrario. 

Attraverso il metodo peer to peer, gli alunni formati trasferiranno le loro competenze ai ragazzi delle 

classi prime e seconde con interventi di prevenzione dialogo e interagendo tramite forme di dibattito 



libero nelle varie classi senza la presenza di adulti. 

 

Giornata europea sulla Depressione 

Associazione EDA Italia onlus: “LA DEPRESSIONE SOTTO LA PRESSIONE DEL COVID” 

Due giornate dedicate alle classi V degli indirizzi agrario e alberghiero della sede centrale, per riflettere 

con l’ausilio di esperti psichiatri e psicologi sulle conseguenze psico-emotive causate della pandemia. 

 

 “Sciara Progetti Teatro”  
 

Anche quest’anno Sciara progetti mette la propria competenza educativa al servizio della scuola e degli 
alunni promuovendo una serie di incontri online dedicati a temi specifici, con la partecipazione di esperti 
nei diversi settori. Il programma di quest’anno prevede i seguenti incontri: 
 

Fake News: informazione consapevole nell'era digitale   
 
Attacco al corpo e Hikikomori: il disagio giovanile post pandemia 
 
Cultivating a Consent Culture: cultura del consenso Vs cultura dello stupro 
 
Verso un Green Deal europeo: partecipazione giovanile e l'emergenza ambientale, la sfida delle nuove 
generazioni. 

 

 “Il Dandolo dice NO alla violenza” 
 
Il progetto propone percorsi di informazione, riflessione e sensibilizzazione (finalizzati alla produzione 

di manufatti), sul tema della violenza contro le donne  rivolti agli studenti della sede centrale dell’Istituto 

per gli indirizzi alberghiero e agrario. 

Il progetto, pensato come macro contenitore, mette in campo una serie di iniziative rivolte a tutte le 

classi dell’Istituto (uno dei progetti riguarderà anche le classi seconde dell’ITT di Orzivecchi), 

distribuendole lungo tutto il mese di novembre in modo da consentire a ogni studente di prendersi del 

tempo significativo per approfondire tematiche e riflessioni sul fenomeno della violenza sulle donne, 

rimanendo coinvolto in un clima immersivo e corale che vede tutta la scuola operativa in diverse 

occasioni. 

Quest’anno verranno presi in esame aspetti che riguardano i linguaggi, il valore delle parole e delle 

immagini, gli stereotipi di genere, le implicazioni legate alla violenza assistita ed esperita da parte dei 

giovani, si condurrà un’indagine sul ruolo del maschile e sulla responsabilità che gli uomini hanno di 

educarsi e, infine, una ricerca sull’identità di figure femminili vittime di violenza che si sono distinte per 

meriti di varia natura nelle diverse epoche. 

Verrà, inoltre, realizzato uno spazio “fisico” dedicato, nel quale gli studenti e i docenti potranno 

pubblicare i prodotti e le riflessioni scaturite dai diversi percorsi che li hanno visti impegnati. 

Avvalendosi della collaborazione di esperti interni ed esterni si intende avviare un progetto ripetibile 

negli anni, aggiornato nelle tematiche e nelle iniziative. 

La rilevanza del progetto è intrinsecamente connessa alle sue principali finalità: 

● sensibilizzare gli studenti sull’importante tematica affinché la violenza, di ogni forma e genere, sia 



riconosciuta e contrastata; 

● stimolare il pensiero e la riflessione degli alunni, incentivando un atteggiamento empatico per 

contrastare l’indifferenza; 

● spingere i ragazzi ad operare in autonomia e in gruppo nella fissazione delle emozioni e nella 

realizzazione di elaborati, lavori, prodotti e servizi, rispettando e valorizzando lo specifico dei diversi 

indirizzi di studio. 

 
Sportello “NO BULLY” 

  
Dallo scorso anno è attivo a scuola uno sportello per l’ ascolto, la segnalazione di casi, la raccolta di 

informazioni e documentazione relativi ai temi di bullismo e cyberbullismo. 

Sul sito della scuola, nella home page e nella finestra dedicata agli studenti,  è possibile reperire  alcune 

informazioni generali e la modulistica per effettuare eventuali segnalazioni dei fenomeni. 

 

Lo sportello è a disposizione sia in presenza, presso l’ufficio inclusione nella sede centrale, il giovedì 

dalle 10.30 alle 12.30 sia via mail all’indirizzo cyberbullismo.iisdandolo.edu.it 

 



 
 

 
 

 
 


