
LICEO ARTISTICO, COREUTICO e  SCIENTIFICO INTERNAZIONALE  

“  PIERO DELLA FRANCESCA” 

Annesso al  CONVITTO NAZIONALE  

V.EMANUELE II di  AREZZO                                                                                                                                     

 

 

 

All. 007 PROG-PR-02 

Rev. 0 – Data: 14/07/2005 

 

 

 

RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE 

 
a.s. 2013- 2014 

 

 

DOCENTE 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

Daria Meazzini  

Alessandra Ciofini 

Agostino Fabbri 

  

CIC-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

 

 
            Il gruppo Cic, attivo da 9  anni all’interno dell’Istituto, ha visto l’adesione  di studenti  appartenenti 

prevalentemente alle classi del triennio conclusivo. La frequenza agli incontri ha subito una modesta 

flessione nel corso dell’anno scolastico, anche se  un buon gruppo di studenti ha mantenuto con costanza 

l’impegno della partecipazione all’incontro settimanale del mercoledì.  

Il Cic  ha costituito ancora una volta una piccola esperienza di cittadinanza attiva in cui gli alunni 

hanno cercato di  vivere la scuola non solo come passivi destinatari di un atto educativo, ma come soggetti  

protagonisti, capaci di organizzare piccoli eventi, primo fra tutti l’assemblea di Istituto.  

Come sempre, il ruolo dei docenti è stato quello di supportare  il gruppo nella fase organizzativa, nei 

momenti di confronto e pianificazione, senza però sostituirsi ai compiti e ai doveri dei ragazzi: questo modo 

di operare è stato scelto al fine di promuovere nei ragazzi competenze organizzative, relazionali e senso di 

responsabilità. 

Il gruppo ha lavorato prevalentemente nell’organizzazione delle Assemblee d’Istituto. L’obiettivo, 

già da qualche anno, è stato  quello di conferire maggiore spessore a tali eventi. Questo obiettivo si può dire 

conseguito. Infatti, le assemblee organizzate, pur non in numero elevato, hanno rappresentato un momento 

di crescita e di riflessione su argomenti quanto mai importanti. Resta fermo l’obiettivo, per il prossimo 

anno, di ampliare gli ambiti di impegno del CIC, cercando sempre di  conferire ai contenuti del lavoro  

spessore culturale e formativo, 

Per quanto concerne l’educazione alla salute, si è inteso interpretare il concetto di salute, in 

conformità con le indicazione dell’Oms,  non come assenza di malattia  ma come uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale . Alla luce di tale premessa pertanto sono state proposte a tutte le classi 

dell’Istituto, e successivamente ratificate dai Cdc, attività che toccassero i temi della prevenzione di malattie 

e  dipendenze, del volontariato e tutela dell’ambiente, della donazione del sangue e dell’impegno sociale.  

Si elencano a seguire i percorsi attivati  

1. Prevenzione dipendenze (Comunità Nuovi Orizzonti) 

2. Farmaci non Caramelle (Farmacie Comunali) 
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3. Energy drinks ed alcool pops (Farmacie Comunali) 

4. Prevenzione doping (Farmacie Comunali) 

5. La compagnia del cuore (Unicoopo Firenze) 

6. Nuovi occhi per guardare i media (Unicoopo Firenze) 
7. Progetto ‘InformAfrica’ (Informatici senza frontiere) 
8. Dynamo Camp (Unicoopo Firenze) 
9. Vela insieme (Unicoopo Firenze) 
10. Donazione del sangue e del midollo (Gruppo Fratres) 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 Guidare gli studenti all’organizzazione e alla gestione delle Assemblee di Istituto 

 Dare agli studenti l’occasione per sperimentarsi come soggetti capaci di apportare 

un contributo personale e significativo alla vita della  comunità scolastica 

 Consentire al gruppo, opportunamente condotto dai docenti, di acquisire per via 

esperienziale un modello di gestione efficace di gruppo di compito 

 Creare un’occasione di incontro collaborativo fra studenti di sezioni diverse 

 Valorizzare capacità e  attitudini degli alunni in modo da rafforzare motivazione e 

autostima 

 Promuovere corretti stili di vita 

 Sensibilizzare gli studenti ai valori della solidarietà e della partecipazione attiva alla 

vita sociale 

 Prevenire comportamenti a  rischio  

 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 A partire dal mese di ottobre incontri settimanali del gruppo CIC di un’ora ciascuno . 

 Raccolta  e selezione delle proposte pervenute dagli enti e dalle associazioni del territorio 

 Formulazione delle proposte di progetto ai consigli di classe 

 Presa di contatti con i partner esterni per l’attivazione dei singoli progetti. 

 Calendarizzazione e attivazione degli stessi 

 

 

Il presente documento si compone di n. 2 pagine.  
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