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Gli obiettivi della SIPPSGli obiettivi della SIPPS

Formare, educare, far riflettere i giovani su:Formare, educare, far riflettere i giovani su:

•• QualitQualitàà e stili di vitae stili di vita

•• Sana alimentazioneSana alimentazione

•• SportSport

•• GenitorialitGenitorialitàà

•• SessualitSessualitàà consapevole e affettivitconsapevole e affettivitàà

•• Comportamenti virtuosi Comportamenti virtuosi 

•• Comportamenti sociali correttiComportamenti sociali corretti

•• ecc. ecc. 

Per fortuna in tema di convivenza civile convergono



Progetto ASL Bergamo

su farmaci e adolescenti

Gli obiettivi delle ASLGli obiettivi delle ASL

Per fortuna in tema di convivenza civile convergono



Gli obiettivi Gli obiettivi delMinisterodelMinistero

delldell’’IstruzioneIstruzione

Per fortuna in tema di convivenza civile convergono



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Cosa vuol dire star beneCosa vuol dire star bene

�� La difesa della saluteLa difesa della salute

�� Salute:Salute: diritto negato diritto negato 

�� I nemici della saluteI nemici della salute

�� Il servizio sanitarioIl servizio sanitario

�� Il diritto alla sicurezzaIl diritto alla sicurezza



I nemici della salute



I nemici della salute



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Gli alimentiGli alimenti

�� I nutrientiI nutrienti

�� Il fabbisogno energeticoIl fabbisogno energetico

�� I LARNI LARN

�� Le porzioniLe porzioni

�� LL’’alimentazione di un giovanealimentazione di un giovane

�� Fast food Fast food –– slow foodslow food

�� Capire le etichetteCapire le etichette

�� ……………………



Le porzioni



I disturbi alimentari



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� LL’’uomo e la terrauomo e la terra

�� LL’’esaurimento delle risorseesaurimento delle risorse

�� LL’’inquinamentoinquinamento

�� La scelta ecologicaLa scelta ecologica



Inquinamento/ecologia



Inquinamento/ecologia



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Educazione allEducazione all’’affettivitaffettivitàà

�� LL’’adolescenzaadolescenza

�� LL’’identitidentitàà degidegi adolescentiadolescenti

�� La sessualitLa sessualitàà

�� La contraccezioneLa contraccezione

�� Le malattie a trasmissione sessualeLe malattie a trasmissione sessuale

�� I rapporti familiariI rapporti familiari

�� Genitori e figliGenitori e figli

�� LL’’innamoramento e linnamoramento e l’’amoreamore

�� Gli amiciGli amici

�� ……………………………………



Affetto e amore



bullismo
affettività



affettività



La contraccezione



Le malattie sessualmente trasmesse

La famiglia



Le nuove famiglie



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Educazione stradaleEducazione stradale

�� La circolazione stradaleLa circolazione stradale

�� Guidare con sicurezzaGuidare con sicurezza

�� Sulla stradaSulla strada

�� Incidenti e pronto soccorsoIncidenti e pronto soccorso

�� ………………....



Incidenti



Da testi di educazione civica Da testi di educazione civica 
(per le scuole medie)(per le scuole medie)

Le forme della convivenza civileLe forme della convivenza civile
�� Educazione alla saluteEducazione alla salute

�� Educazione alimentareEducazione alimentare

�� Educazione ambientaleEducazione ambientale

�� Educazione alla affettivitEducazione alla affettivitàà

�� Educazione stradaleEducazione stradale

�� Educazione alla cittadinanzaEducazione alla cittadinanza



Educazione alla cittadinanza:Educazione alla cittadinanza:

diritti e doveridiritti e doveri

�� Vivere insieme agli altriVivere insieme agli altri

�� Il bisogno di darsi delle regoleIl bisogno di darsi delle regole

�� Le leggi e la societLe leggi e la societàà

�� Diritti, doveri e libertDiritti, doveri e libertàà

�� I diritti dellI diritti dell’’uomo oggiuomo oggi

�� Ecc.Ecc.



Le regole della 

convivenza civile



Uno strumento per riflettereUno strumento per riflettere

Un DVD proposto alle scuoleUn DVD proposto alle scuole

�� lungo il percorso didattico curricularelungo il percorso didattico curriculare

�� in occasione di campagne ad hocin occasione di campagne ad hoc

�� come approfondimento dei diritti          come approfondimento dei diritti          

e dei doveri del cittadinoe dei doveri del cittadino



Il DVDIl DVD

�� Prodotto dalla Provincia di BergamoProdotto dalla Provincia di Bergamo

�� Promosso da Promosso da Ordine degli avvocati  Ordine degli avvocati  
e dale dal Laboratorio di ricerca sulla Laboratorio di ricerca sulla 
famigliafamiglia

�� Fa parte di altre pubblicazioni similiFa parte di altre pubblicazioni simili

�� Consegnato a tutte le scuole della Consegnato a tutte le scuole della 

ProvinciaProvincia

�� Ad uso dei docenti di lettereAd uso dei docenti di lettere



Obiettivo del filmato

Far crescere tra i giovani una cultura civica 
attraverso riflessioni su:

� il significato di azioni trasgressive

� le alternative per realizzare i propri 
desideri

� i suggerimenti di norme di convivenza civile 
e di comportamenti rispettosi degli altri


