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OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO MARZO 2021

I Rappresentanti d’Istituto Gabriele Martemucci, Antonio Cautero, Giuseppe Cisonna e Piergiorgio
Catapano, in accordo con il prof. Pietro Clemente (F.S. 4), sono autorizzati a convocare l’Assemblea
d’Istituto di Marzo.
L’Assemblea è strutturata in 10 workshop, ognuno con una tematica specifica, nei quali gli studenti si
smisteranno scegliendo i temi che più li coinvolgono. Ad ogni workshop potrà partecipare un massimo
di 70 alunni (esclusi i Rappresentanti di Classe).
La gestione sarà affidata ai Rappresentanti d’Istituto in collaborazione con i Rappresentanti di Classe, i
quali coordineranno i workshop e modereranno i dibattiti con gli ospiti presenti.
L’Assemblea si terrà il 31 Marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e seguirà il programma:
• 8.30: inizio dell’assemblea d’istituto;
• 8.30 - 10.30: gli studenti vedranno il film relativo al tema del workshop scelto;
• 10.30 - 10.45: pausa;
• 10.45 - 12.30: gli studenti parteciperanno all’incontro con l’esperto del tema del workshop scelto e al
successivo dibattito;
• 12.30: fine dell’assemblea d’istituto e della giornata scolastica.
I workshop sono strutturati come di seguito specificato:
WORKSHOP 1
Tematica: I disturbi della personalità
Il workshop partirà dalla visione del film “Ragazze interrotte”, seguito da una discussione approfondita
sui diversi tipi di disturbi della personalità (borderline, antisociale, ecc.) con la dott.ssa Angela Liverano,
psicologa e Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Palagiano.
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WORKSHOP 2
Tematica: Lo sport come rifugio e cura
Il workshop affronterà nel dettaglio la tematica dello sport, legata anche alla crescita adolescenziale,
prima attraverso la visione del film “100 metri” e poi con il dibattito con l’esperto Dott. Stefano
Saccomanni, atleta di paraciclismo.
WORKSHOP 3
Tematica: Il pericolo di essere donna al giorno d’oggi: violenze, molestie e femminicidio
Il workshop tratterà il tema della violenza contro le donne, che ancora oggi purtroppo dilaga nella nostra
società. Sono sempre di più i casi di donne violentate, molestate o uccise, e ne parlerà la dott.ssa Vitalba
Bruno, psicologa, dopo la visione del film “Amabili resti”.
WORKSHOP 4
Tematica: Le dipendenze
Il workshop affronterà le principali dipendenze (alcool, sostanze stupefacenti, ecc.) che colpiscono
molto spesso i giovani attraverso la visione del film “Ben is back” e l’occhio esperto della dott.ssa Anna
Paola Lacatena, sociologa.
WORKSHOP 5
Tematica: Giovani e domande di senso
Il workshop tratterà le più comuni domande esistenziali che gli adolescenti si pongono di continuo, alla
ricerca di risposte che diano un senso alla loro vita e alla loro esistenza. I partecipanti del workshop
visioneranno prima il film “Un’impresa da Dio” e successivamente dibatteranno sull’argomento con
l’ospite Don Oronzo Marraffa.
WORKSHOP 6
Tematica: La sicurezza in rete, il deep web e gli attacchi hacker
Quasi ogni giorno avvengono centinaia di migliaia di attacchi hacker a persone che molto spesso non
hanno idea di cosa essi siano o di come difendersi. La sicurezza in rete è diventata importante
esattamente quanto la sicurezza fisica, e conoscere i meccanismi di difesa è fondamentale per navigare
in maniera sicura sul web. Ne parlerà all’interno del workshop la Prof.ssa Margherita D’Auria, dopo la
visione del film “NERVE”.
WORKSHOP 7
Tematica: La fotografia
Il workshop verterà sul tema dell’arte della fotografia, prima raffigurato nel film “Il fotografo di
Mauthausen”, che mostra come la fotografia può addirittura diventare uno strumento per salvarsi dalle
torture dei lager nazisti, per poi essere largamente trattato e analizzato dal Prof. Corrado Ciulli.
WORKSHOP 8
Tematica: Metodi di studio - Studiare bene e in poco tempo
Come si può studiare in maniera rapida ma con un risultato efficace nell'apprendimento? Cosa
differenzia la metodologia di apprendimento italiana da quella delle scuole estere? In DaD questi metodi
sono applicabili? Il workshop cercherà di rispondere ad ognuna di queste domande, prima attraverso il
film “L’attimo fuggente”, e in seguito con gli interventi della Prof.ssa Rosa Salluce e della Prof.ssa
Palma Martino.
WORKSHOP 9
Tematica: ll giornalismo e l’importanza dell’informazione
Nel workshop si parlerà di quanto sia fondamentale fare una sana e corretta informazione, soprattutto nel
delicatissimo periodo pieno di incertezze che stiamo vivendo. Ma come si possono affrontare il cattivo
giornalismo e il dilagare delle fake news? Se ne parlerà con il film “The Post” e gli interventi di Alessio
Giannone, in arte “Pinuccio”, e Rajae Bezzaz, inviati della trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”.
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WORKSHOP 10
Tematica: I disturbi alimentari
Il workshop affronterà il tema dei disturbi alimentari (anoressia, bulimia, ecc.) che frequentemente
colpiscono gli adolescenti, i quali tentano di uguagliare i canoni estetici proposti dai mass media. Dopo
la visione del film “Fino all’osso”, ne parlerà la Dott.ssa Sara Gorgoglione, psicologa dell’Istituto.
I ragazzi potranno iscriversi al workshop a cui parteciperanno attraverso un modulo online che verrà
aperto e diffuso dai Rappresentanti di Classe a tutti gli studenti il 25/03/2021 alle ore 15.00 e chiuso il
28/03/2021 alle ore 15.00. Oltre questa data non sarà più possibile iscriversi a nessun workshop, quindi
si invitano gli studenti a rispettare i tempi. Inoltre, al raggiungimento dei 70 partecipanti per ciascun
workshop, le iscrizioni al laboratorio verranno immediatamente chiuse e la scelta tra le attività si ridurrà.
I link per i meeting saranno generati dal prof. Clemente e dai Rappresentanti d’Istituto su Google
Calendar e inviati ai ragazzi per tempo prima dell’Assemblea.
Gli studenti e i docenti sono invitati a collaborare durante la durata di tutta l’Assemblea per
garantire la buona riuscita della stessa.

SI AUTORIZZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39
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