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Oggetto: Assemblea degli Studenti del 23/12/2021

Il giorno Giovedì 23 Dicembre 2021, si terrà l’assemblea studentesca.

Le attività si svolgeranno su Google Meet (collegandosi da casa).

Per poter partecipare alle attività è necessario iscriversi online, sulla piattaforma LiceoFermiWeb a questo link:

https://web.liceofermibo.edu.it/assemblee

OGNI GRUPPO ha un NUMERO LIMITATO di persone che possono partecipare alle attività ponendo 
domande e confrontandosi con gli ospiti. Una volta terminati i posti non potrete più selezionare 
nel modulo quel determinato gruppo: ci si potrà iscrivere ad un’altra attività.

Sarà possibile iscriversi dalle ore 17:00 del 20/12/2021 alle ore 15:00 del 
22/12/2021

Le conferenze su Meet verranno generate tramite Google Calendar il giorno prima. Il giorno 
dell’Assemblea sarà sufficiente andare su Google Meet con il proprio account scolastico e 
selezionare tra le riunioni programmate quella dell’attività che avete scelto.

Applicando la delibera del consiglio di Istituto, gli studenti sono tenuti a prenotarsi a una attività.

Ogni attività dell’assemblea sarà coordinata dagli studenti e vedrà la presenza di un docente che avrà il
compito di sorvegliare la buona riuscita dell’attività.

I RAGAZZI CHE NON SI COMPORTERANNO IN MODO ADEGUATO VERRANNO 
SEGNALATI PER SANZIONI DISCIPLINARI.

VERRANNO SEGNATI ASSENTI SUL REGISTRO CHI NON SI E’ PRENOTATO 
ALLE ATTIVITA’ E CHI NON HA PARTECIPATO (verrà fatto un controllo delle 

presenze nei vari Meet in diversi momenti)

Bologna, 20/12/2021 Il Dirigente Scolastico
Dott. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

Circolare N. 124 A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti

p.c. Al Personale ATA
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Schema della Giornata
Inizio Collegamento e Primo Turno: 08.50
Intervallo: 10.50 - 11.10
Inizio Secondo Turno: 11.10
Termine Attività e Collegamento: 13.05

Elenco delle Attività

RISTORAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE
Turno 1

La cooperativa sociale ANIMA, è un onlus che si occupa di percorsi di inserimento in campo lavorativo
per le persone diversamente abili. Uno dei loro punti fermi più importanti è il concetto di “doppio
prodotto”: l’inclusione sociale attraverso il lavoro e i servizi scambiati sui rispettivi mercati. 
Nel loro intervento parleranno del ruolo della cooperativa, distinguendo le diverse tipologie di coop, A e B,
di come sono nati e della loro storia, illustrando come funziona il tutto, a partire dal loro ristorante, i loro
prodotti, fino alle loro vere e proprie modalità di integrazione. 
Infine, sarà concesso spazio ad eventuali domande in modo tale da permettere un confronto diretto sulle
tematiche.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Dantini, Frasca

SALUTE, BUONA ALIMENTAZIONE, SPORT, DIETA, SICURO DI SAPERE GIÀ 
TUTTO?
Turno 1

L’albodietisti di Bologna, durante questa attività, darà una veloce infarinatura su chi è il dietista e cosa
fa, su cosa si intenda per corretta alimentazione, in generale e nell'attività fisica, si chiariranno i
concetti di allergia e intolleranza alimentare, il tutto in modo interattivo e lasciando ampio spazio alle
domande.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Battistini, Capelli

NON SOLO CIBO, MA QUALITÀ , LINGUAGGIO E SOSTENIBILITÀ DELLA NOSTRA 
ALIMENTAZIONE

Turno 1

La Dott.sa Maria Valeria Abis, dietista, naturopata e nutrizionista, parlerà delle nostre abitudini 
alimentari e di come il nostro stile di vita influenza in modo considerevole la nostra salute e quella del 
pianeta in cui viviamo.
Si parlerà anche del cibo in quanto nutrimento del corpo e del pensiero, nonché come vera e propria
prevenzione primaria e un valido strumento terapeutico.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Reggio, Rioli



ALIMENTAZIONE E GIOVENTÙ: UN RAPPORTO DI ALTI E BASSI
Turno 1

Il Professore Emilio Franzoni, neuropsichiatra specializzato in Clinica Pediatrica e in Neuropsichiatria
Infantile, insegna Neuropsichiatria Infantile nel corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Ex direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento alimentare
presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi, ci parlerà della complicata realtà dei DCA (disturbi del
comportamento alimentare) nel mondo dei giovani. Tratterà il tema dal punto di vista medico-
psichiatrico e farà un discorso più ampio sulla corretta alimentazione e sul rapporto sano da avere con il
cibo.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste: 
ALIMENTAZIONE E GIOVENTÙ: UN RAPPORTO DI ALTI E BASSI (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Vita Finzi, Loiacono

CINEFORUM: IL BUCO
Turno 1

Proiezione del film Il buco: In un futuro distopico, dei prigionieri alloggiati in celle disposte
verticalmente guardano affamati il cibo che scende dall'alto, alimentando i livelli superiori e condannando
alla fame i prigionieri degli ultimi piani.
Seguirà un piccolo commento e dibattito gestito dagi studenti referenti.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Zangoli, Zonzo

SETTORE AGROALIMENTARE COME RISORSA ECONOMICA, UMANA E 
AMBIENTALE

Turno 1

La federazione Coldiretti Bologna è un'organizzazione agricola della regione, che si occupa di valorizzare
l'agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale.
L'intervento che faranno si concentrerà sull'obbiettivo che come forza sociale si sono posti, sui progetti
che stanno portando avanti, discutendo anche la sicurezza alimentare dei cittadini consumatori e del loro
quadro di integrazione agricola per quanto riguarda gli interessi economici e sociali del paese.
Successivamente si tratterà del ruolo del settore agroalimentare nella società moderna e il futuro che gli
spetta, collegandosi ai cambiamenti climatici e argomenti come gli sprechi alimentari, in previsione
delle feste.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Calo', Costa



QUALE SARÀ IL CIBO DEL FUTURO?
Turno 2

Come cambierà la nostra dieta nel corso degli anni, tenendo da conto gli effetti del cambiamentoclimatico
e della sovrappopolazione? Il dott. Vincenzo Castellone, esperto di Tecnologie Alimentari eNutrizione,
tratterà di microorganismi probiotici ed alimenti fermentati, con tutto quello che ne consugue,per poi
ampliare il discorso sul "cibo del futuro" e creare un dibattito basandosi proprio sulle vostre ideee
percezioni dei temi di: nutrizione, salute e territorio. Seguirà un focus sugli sprechi alimentari, in
particolare in prossimità delle feste, quali, ad esempio, il Natale.
Il dibattito si svolgerà in questo modo: si partirà da un problema legato al settore alimentare e si
ragionerà con gli studenti su come si potrebbe risolvere.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Cassarini, Pistillo

ALIMENTAZIONE E GIOVENTÙ: UN RAPPORTO DI ALTI E BASSI
Turno 2

Il Professore Emilio Franzoni, neuropsichiatra specializzato in Clinica Pediatrica e in Neuropsichiatria
Infantile, insegna Neuropsichiatria Infantile nel corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Ex direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento alimentare
presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi, ci parlerà della complicata realtà dei DCA (disturbi del
comportamento alimentare) nel mondo dei giovani. Tratterà il tema dal punto di vista medico-
psichiatrico e farà un discorso più ampio sulla corretta alimentazione e sul rapporto sano da avere con il
cibo.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste: 
ALIMENTAZIONE E GIOVENTÙ: UN RAPPORTO DI ALTI E BASSI (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Carati, Centineo

CINEFORUM:COWSPIRACY
Turno 2

Il film segue il percorso di maturazione del coregista Kip Andersen, ambientalista impegnato nel tentativo
di ridurre l'impatto dell'uomo sul pianeta. 
Dopo aver realizzato l’entità dell’imminente catastrofe ambientale, si accorge di come non sia più
sufficiente sperare di risolvere il problema applicando comportamenti ecologisti alla propria routine.
Andersen si imbatte in una ricerca che mostra l'impatto ambientale derivante dell'industria animale.
Questi dati passano misteriosamente sotto silenzio, mostrando lo spettro di una società comandata da
capitalismo e multinazionali in grado di divorare il nostro pianeta.
La soluzione maggiormente efficace consiste nello smettere di consumare carne e nello scegliere di
adottare un regime di vita vegano.
Dopo la visione seguirà una breve commento, lasciando spazio a eventuali domande.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Civili M., Conserva



CINEFORUM: SUPER SIZE ME 
Turno 2

Super Size Me è un film documentario del 2004, scritto, diretto ed interpretato da Morgani Spurlock.
Negli Stati Uniti, due adulti su tre sono sovrappeso o obesi. Un viaggio per stabilire se la causa sono le 
cattive abitudini alimentari o, piuttosto, le multinazionali della ristorazione veloce.
Dopo la visione seguirà un dibattito seguito dai prof referenti e dagli studenti.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Girardi, Villani

IL RUOLO DEGLI INSETTI PRONUBI PER L’AGRICOLTURA E PER L’AMBIENTE 
Turno 2

Partendo dalle api, attraverso un breve sguardo all'apicoltura moderna, si svilupperà il tema
dell'impollinazione come attività imprescindibile per il futuro dell'agricolturaed il mantenimento degli 
ecosistemi e dellabiodiversità.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Banchelli, Sergio

CINEFORUM: RATATOUILLE
Turno 2

Visione del film Ratatouille (2007): Remy è un topolino della campagna francese, ha la passione per le
cose buone, grazie ai sensi di olfatto e gusto molto raffinati si distingue dai suoi simili; il suo sogno più
grande è quello di diventare un vero cuoco. Lascia la provincia per trasferirsi a Parigi, nei sotterranei di
uno dei più importanti ristoranti della città, reso famoso dal grande chef Auguste Gusteau. Le cose
sembrano cambiare quando Remy incontra lo sguattero Linguini...
Il film non tratta solo di gastronomia, ma offre anche spunti di riflessione sui temi dell’amicizia, della 
solidarietà e della determinazione. 
Al termine della visione del film sarà possibile aprire un dibattito, qualcosa di più leggero, per concludere
l'anno in bellezza e introdursi alle vacanze nel miglior modo!

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Defranceschi, Degli Esposti



LA BELLEZZA COME APPAGAMENTO SOCIALE 
Turno 1-2

Le studentesse Esmaka Staglianò e Gaia Gandini tratteranno del concetto di bellezza, in tutte le sue
sfaccettature.
Attraversando trasversalmente tutte le dimensioni in cui questo si declina, quindi la bellezza canonica, in
particolare femminile, nel corso della storia, il ruolo che ha nella sfera sociale (stereotipi e standard di
bellezza, mondo delle modelle, body shaming e movimento body positivity); si analizzerà poi laconcezione
della bellezza dei corpi da un punto di vista artistico, cinematografico e letterario, e più ingenerale la 
prospettiva umanistica.
Su queste tematiche principali si svilupperà un dibattito aperto con gli studenti collegati.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Folezzani, Spina
Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Mancini, Ferraro


