
Scuole che promuovono 
salute

Rete Provincia di Bergamo



L’inizio

• Il 18 maggio su iniziatica di ATS Bergamo, che ha ben colto un bisogno, 

viene organizzato un seminario

EMERGENZA COVID E SCUOLA



Materiali su

https://www.iccalcinate.edu.it/evento/

Video youtube: clicca qui (inizio dopo 

circa dieci minuti)

Partecipanti in diretta: circa 1100

Visualizzazioni video a oggi: circa 

2900

https://www.iccalcinate.edu.it/evento/
https://youtu.be/w_bBmjucj00


Fornire fin dai primi giorni di settembre un corso di
formazione per docenti sul ritorno in classe dopo tanti
mesi

Incontri in presenza (25 ore)

Rivolto a docenti di scuola primaria, secondaria di I
grado e di II grado delle scuole della provincia di
Bergamo. (ca. 150 docenti complessivamente, 30 per
ambito scolastico).

[Sarà però attivato solo su 4 ambiti per circa 110
iscritti]

Il corso è promosso dalla Rete delle Scuole che
Promuovono Salute della Provincia di Bergamo, in
collaborazione con USP di Bergamo e ATS. Si avvale
della collaborazione dell’Università di Bergamo e
dell’Università Bicocca di Milano

2020-21 – Formazione Docenti

Programma completo:

https://www.iccalcinate.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/corso-spsp-

definitivo-1.pdf

Convenzione tra ATS e IC Calcinate per 

la realizzazione del progetto:

ATS ha destinato fondi specifici alla 

scuola per la realizzazione di attività 

formative.



Argomenti

- come stiamo (ansie, paure,
aspettative in docenti e
studenti)

- Laboratori per proporre attività
(modello LSTP)

• Materiali dei primi incontri

• https://www.iccalcinate.edu.it/
informazioni-corso-
promuovere-la-salute-a-scuola-
in-epoca-covid/

2020-21 – Formazione Docenti – 1 tema







La risposta sono 24 

pagine di azioni possibili 

per aiutare a risolvere 

alcune problematiche.





Per la lettura integrale del documento:

https://www.iccalcinate.edu.it/informazioni-

corso-promuovere-la-salute-a-scuola-in-epoca-

covid/

https://www.iccalcinate.edu.it/informazioni-corso-promuovere-la-salute-a-scuola-in-epoca-covid/


Questionario 

a metà corso

Documento in fase di 

pubblicazione sul sito della 

SPS Bergamo





Incontro 16 ottobre per Dirigenti

• Fatiche di questo inizio

• Rischio di sentirci soli / Avere cura di noi

• Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.



2020-21 – Incontro Dirigenti I ciclo – 16 ottobre

Partecipano circa 30 Dirigenti del 

I ciclo

Lavoro su tematiche 

«dimenticate» dagli incontri 

ufficiali

Promozione della cittadinanza / 
educabilità

Apprendimento e metodologie 
attive

Socialità e movimento



2020-21 – prosegue Life Skills

Continua la formazione LSTP sia 

per nuovi docenti che per docenti 

Master

104 scuole hanno richiesto le 

pillole LST e QUick Unplugged

Continua la sperimentazione LS 

scuola primaria



2020-21 – La Rete per il Supporto Psicologico delle scuole Superiori

29 scuole superiori della Provincia stanno lavorando per mantenere viva 

un’esperienza pluriennale della Provincia di Bergamo: gestire il supporto 

psicologico delle scuole superiori in rete.

Il coordinamento del Progetto sarà affidato alla rete SPS



Per maggiori informazioni

https://www.iccalcinate.edu.it/informazioni-corso-promuovere-la-salute-a-scuola-in-epoca-covid/

https://www.iccalcinate.edu.it/informazioni-corso-promuovere-la-salute-a-scuola-in-epoca-covid/


grazie


