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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
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 Prot. 12379          Vicenza, 7 ottobre 2014    

 
Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Superiori di II grado 
Statali e Paritari  

della Provincia di Vicenza 
ai Docenti referenti per la Salute, per le Politiche Giovanili, 

agli Studenti rappresentanti della Consulta 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Educazione alla Salute. Educazione alla sessualità in classe: nuove metodologie 
 
 
            La promozione della Salute è sicuramente uno dei compiti della Scuola. 
            E’ possibile realizzare percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità da 
svolgere in classe, contando sulla collaborazione dei docenti di qualsiasi materia e adottando 
metodologie partecipative che coinvolgono direttamente gli studenti. 
            La giornata di studio vuole riproporre una valida esperienza già vissuta da alcune 
scuole della provincia che ha evidenziato la forza del cooperative learning e della peer 
education. Con esse gli studenti destinatari sono diventati protagonisti dell’apprendimento e 
come tali, a distanza di anni, sono in grado di raccontare il loro vissuto a nuovi adolescenti. 
            L’incontro diventa completo perché, oltre ad avvalersi della presenza degli esperti 
sanitari del Consultorio Familiare delle Aziende Sanitarie, prevede l’intervento di relatori di 
notevole prestigio quali l’On. Luigi Berlinguer e il prof. Giorgio Chiari, attenti e sensibili alla 
centralità dello studente e pionieri di processi educativi innovativi. 
            L’iniziativa, rivolta particolarmente agli studenti delle classi 3°, 4° e 5° degli Istituti 
scolastici secondari di secondo grado della provincia, si svolgerà 
 

Giovedì 30 ottobre 2014 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso l’ITG “Canova” – viale Astichello 195 – Vicenza 
(Cittadella degli Studi) 

 
secondo il programma allegato. 
            L’adesione dovrà essere data entro giovedì 23 ottobre 2014 all’indirizzo mail 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it  completando la scheda allegata. 
            Per ogni ulteriore informazione e richiesta ci si può rivolgere allo stesso indirizzo mail 
o alla prof.ssa Anna Verde con i seguenti recapiti: anna@breaktime.it, cell. 3494230230. 
 
            Per raggiungere la sede dell’incontro ci si può servire dell’autobus linea 3 con 
partenza da viale Roma – direzione S. Pio X. 
 
Cordiali Saluti 
  Il Dirigente Reggente 

f.to Dott. Domenico Martino 
 Allegati: programma 
              scheda di adesione 
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Programma 
 

 
Ore 10.00: introduzione della prof.ssa Anna Verde, responsabile del progetto “Peer  
                 Education: sexual health”, e proiezione video  
  
Ore 10.15 : On. Prof. Luigi Berlinguer  
                  Dal suo libro  Ri-creazione Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno  

             Alcuni spunti per conoscere meglio lo Statuto delle studentesse e degli studenti   
             ed il ruolo di partecipazione attiva alla vita scolastica. 
 

Ore 10.45:  Dott.ssa Anna Savegnago, Psicologo Psicoterapeuta, Responsabile U.O.         
                       Consultorio Familiare DSS1 –Thiene (VI)  
                  La promozione della salute sessuale, affettiva e relazionale 
 
Ore 11.15:   Giorgia, Anna, Andrea e Andrea Studenti protagonisti 
                  Testimonianze 
 
Ore 11.45:   Prof. Giorgio Chiari, CIRCLE - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale -       
                   Università di Trento 

              Cooperative learning  
 

Ore 12.15:   Dott. Francesco Cappozzo, Dirigente medico ginecologo dell’Ospedale di  
                    Santorso e Medico dello Spazio Giovani dei C. F. dell’Ulss n. 4 Alto Vicentino           
                    Esperienze del medico dello Spazio Giovani 
 
Ore 12.45:    Conclusione  
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Modulo di adesione all’iniziativa 

(da inviare entro e non oltre giovedì 23 ottobre 2014 all’e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it) 

 
 
 

Educazione alla Sessualità in classe: nuove metodologie 
 

Giovedì 30 ottobre 2014 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso l’ITG “Canova” – viale Astichello 195 – Vicenza 
(Cittadella degli Studi) 

 
 

Il/la sottoscritto/a   …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dirigente scolastico dell’Istituto   ..……………………………………………………………………………………   
  
via …………………cap ……………..    località ……………………………………………………………………………. 
 
tel ……………fax …………………e-mail ………………………………………………………………………………………. 
 
Docente referente  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

con la presente 
 

dichiara di partecipare alla giornata di studio con: 
 
 
 
 
Numero  Studenti    
 
 
 
 
Numero Docenti                                                
 
 
 
 
 
Data ………………… 
 Il Dirigente Scolastico    

 
 
 
 

                                                                                                                    


