
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Percorsi attivati per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Obiettivo fondamentale dell’iniziativa è la diffusione di una nuova cultura della prevenzione che 

tenga conto della crescita umana e culturale dello studente. Tende inoltre a favorire il protagonismo 

giovanile utilizzando la comunicazione tra pari come strumento di massima efficacia per la 

trasmissione dell’informazione. Il progetto nella sua complessità è costituito da interventi nelle 

classi come momenti d’informazione-formazione su argomenti precisi e si articola nei cinque anni 

secondo le diverse tappe i cui temi centrali sono solitamente: educazione sessuale e malattie 

sessualmente trasmissibili, dipendenze e comportamenti a rischio, prevenzione infortuni. Le attività 

saranno prevalentemente di tipo informativo con incontri a cura di ANLAIDS, AIRC, AVIS, CPS del 

territorio.  

INIZIATIVE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

L'Istituto, recependo la recente legge n. 71 del 29 maggio 2017, organizzerà, con una cadenza che 

intende essere fissa e regolare, attività didattiche per insegnare agli alunni a rifiutare la 

sopraffazione e l'esclusione della diversità, in quanto dinamiche di gruppo malsane e nocive per lo 

sviluppo della persona. Ai ragazzi saranno spiegate le conseguenze, sia concrete sia legali, di soprusi 

e condotte devianti, e si insegnerà loro il valore dell'empatia e della collaborazione come strumenti 

più efficaci per far funzionare al meglio un gruppo di lavoro, attraverso l'ascolto, il rispetto e 

l'accettazione del diverso. 

Tali attività si configureranno per lo più come: 

 Incontri con rappresentanti delle forze dell'ordine (soprattutto classi del triennio) e con 

esperti e membri di associazioni dedite al contrasto del cyberbullismo e alla diffusione 

dell'educazione ai media (soprattutto classi del biennio); 

 Partecipazioni a progetti (sia interni che esterni) che favoriscano l'impegno in prima persona 

da parte dei ragazzi, facendoli agire in prima linea contro il bullismo; 

 Azioni didattiche mirate nelle classi (in base a esigenze fatte emergere dai rispettivi Consigli 

di Classe), da svolgersi in autonomia da parte dei docenti di ciascuna classe, o con il supporto 

del Referente d'Istituto. 

Ogni altra sorta di iniziativa che dovesse rendersi necessaria per il contrasto del bullismo sarà 

valutata e intrapresa dagli Organi d'Istituto competenti. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

L’attenzione alla legalità, la condivisione di valori e principi finalizzati alla tutela della persona e delle 

regole, è alla base dell’azione della scuola. Il progetto di educazione alla legalità mira alla 

condivisione di norme essenziali per il rispetto della legge e del giusto vivere civile. Tra le iniziative 

previste, gli incontri con politici ed esperti, l’intervento con la Polizia Postale e il Comandante dei 

Carabinieri di Cinisello, le azioni di contrasto a bullismo e cyberbullismo, la partecipazione a 

concorsi, mostre, film, spettacoli teatrali; uscite sul territorio per partecipare a conferenze e/o 

convegni con esperti sui temi della legalità, contrasto alle mafie e alla criminalità. 


