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Ambiti: Nuclei di programmazione:  Attività, collaborazioni e 
raccordi: 

Classi interessate: 

Educazione al 
rispetto delle 
regole e alla 
convivenza civile 

Introduzione alle regole (a partire da 
quelle della comunità scolastica) e 
ad altri temi della convivenza civile 
 

Incontro della referente con le 
classi prime 
(1 h. per classe) 
 
Formazione di un team di 
alunni delle classi terze (per un 
approccio peer to peer) 

Classi I biennio 
(in raccordo con i 
coordinatori dei C di 
cl) 
 
Prof.sse Foconi e 
Ciffarelli 

Educazione alla 
non violenza e 
azioni di contrasto 
al bullismo  

Percorsi di contrasto alla 
microcriminalità e di prevenzione 
delle dipendenze e di ogni forma di 
violenza  
 
Incontro con l’Arma dei Carabinieri 
o con i funzionari della Questura   
 
 
 
 
Percorsi di contrasto al Bullismo e 
al Cyberbullismo  
 
 

In raccordo con la Questura di 
Como/Polizia di Stato 
 
 
In raccordo con il Comando dei 
Carabinieri di Como 
 
 
Incontri formativi e attività 
laboratoriali (1 h. per classe) 
 
Formazione di un team di 
alunni di classe terza/quarta 
(per un approccio peer to peer) 
 

Classi I biennio 
 
 
 
 
 
 
 
In raccordo con la 
referente del 
bullismo, Prof.ssa 
Sarcinella 
 
Prof.sse Sarcinella e 
Mello 
 

Educazione alla 
non violenza e 
azioni di contrasto 
alle violenze 
intrafamiliari 

Percorsi sulla violenza contro le 
donne e i maltrattamenti familiari 

Azioni programmate dai C di cl 
e supportate dal Tavolo tecnico 
provinciale coordinato dal 
Tribunale di Como 
 

Classi II biennio 

Educazione alla 
mediazione, al 
paradigma della 
giustizia 
riparativa, al 
volontariato 

Percorsi sui temi del disagio-
devianza e della giustizia riparativa 
e sulla ri-costruzione di relazioni 
armoniose nella comunità scolastica 

Progetto Con-tatto in 
raccordo di rete territoriale 
(Scuole, EE.LL, CSV, 
Insubria, Università di 
Bergamo)  
 
Attività laboratoriale 
 
Incontro con i genitori 
 
Formazione dei docenti 
 
Formazione per il prossimo 
a.s. di un team di alunni di 
classe terza “sentinelle” dei 
conflitti a scuola  (per un 
approccio peer to peer) 

Classi seconde e terze 
(2+1) 
 
Prof.ssa Foconi 
 
 
 
Nucleo di 
progettazione 
“allargato” a tutte le 
componenti della 
Scuola 
 
Organizzazione della 
Giornata della 
gentilezza 

Educazione 
all’uso di un 
linguaggio 
inclusivo e a stili 
comunicativi 
corretti  

Percorsi sulla comunicazione non 
ostile 
 
Le parole delle regole 

Attività laboratoriale, riflessioni 
attraverso la narrativa, 
la visione di films  o  
l’analisi di casi di cronaca 
 

Classi I biennio 
(in raccordo con i 
docenti dell’area 
linguistica) 

Accoglienza e 
dialogo, non 
discriminazione 

Percorso sul razzismo e azioni di 
contrasto alle varie forme di 
discriminazione 
 
Educazione di genere 

Percorso sulle leggi razziali 
(1938) 
 
Incontri formativi e attività 
laboratoriali sui temi della non 
discriminazione 

Classi seconde 
 
Si rimanda alla 
programmazione dei 
vari C di cl/riunioni 
di Area storico-
sociale) 
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Accoglienza e 
dialogo 
interculturale 

Percorso su integrazione e 
inclusione  

Attività laboratoriali 
 
Attività di ricerca 
 
Incontri in raccordo con esperti  
e referenti di Associazioni 
territoriali 

Classi I biennio 
 
Classi II biennio 
 

Educazione al 
contrasto alla 
criminalità 
organizzata e ai 
fenomeni mafiosi 

Azioni di contrasto alla criminalità 
organizzata e ai fenomeni mafiosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita a bene confiscato alle mafie  
 
 
 
Incontro su vittime di mafia ed 
estorsione 

Attività laboratoriale/incontro 
formativo sui temi 
dell’impegno civile antimafia  
in raccordo con il CPL  
 
Formazione di un team di 
alunni di classe terza/quarta 
(per un approccio peer to 
peer) sul tema dell’antimafia 
 
In raccordo con la Fondazione 
Progetto San Francesco di 
Cermenate 
 
In raccordo con l’Ass. Libera di 
Como per tematiche di 
approfondimento 

Classi I e II biennio 
 
 
 
 
Prof.sse Ciffarelli e 
Foconi 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione al 
consumo 
consapevole e ad 
azioni di contrasto 
all’illegalità nei 
mercati 

La contraffazione dei prodotti In raccordo con Camera di 
commercio (Sportello 
Riemergo) e associazioni dei 
consumatori 

Classi II biennio 
(terze) 
 

Educazione alla 
cittadinanza 
consapevole e al 
monitoraggio 
civico sui 
fenomeni 
dell’illegalità 
economica 

Azioni di contrasto alla corruzione Attività laboratoriali/incontri 
formativi n raccordo con Rete 
CPL di Como 
 
Formazione di un team di 
alunni di classe terza/quarta 
(per un approccio peer to 
peer) sul tema della 
corruzione 

Classi II biennio 
(gruppi di alunni di 
terze e quarte) 
 
Prof.sse Ciffarelli e 
Foconi 
 
 

Educazione alla 
legalità economica 
e finanziaria 

Percorsi informativi sul tema 
dell’obbligo tributario e 
contributivo 
 

Progetto “Seminare la legalità” 
in raccordo con l’Agenzia delle 
Entrate –Riscossione 

Classi quinte 

Educazione alla 
legalità economica 
e finanziaria 

Percorsi sulla finanza etica In raccordo con istituzioni 
bancarie 

Classi II biennio 
(quarte) 

Etica e 
amministrazione  
del territorio 

I beni comuni 
 
La trasparenza nella P.A. 
 
Etica e politica 
 
 
 
 

 

Incontri formativi e/o attività 
laboratoriali in raccordo con 
Libera o Legambiente 
 
Incontro con amministratori 
pubblici, in raccordo con Enti 
locali 
 
Incontro Sala – Fontana 
organizzato dal Centro Asteria 
di Milano 

Classi II biennio e 
quinte 
 
 
Classi quinte 
 
 
 
 
 
 



Percorsi di ED. alla LEGALITA’ e CITTADINANZA ATTIV A 
Referente: Prof.ssa M.C. FOCONI – Prof.ssa R. Ciffarelli  
I.T.E.S. CAIO PLINIO SECONDO DI COMO - A.S. 2018/19 
 

 

Incontri con rappresentanti 
della PA ed esperti sui temi dei 
Codici deontologici  
 
Visita ad un ente locale – 
incontro con un Sindaco 
 
Le autonomie territoriali 
 
In raccordo con l’Ente Regione 
visita al Palazzo della Regione 
a Milano 

 
 
 
 
 
Classi terze 

La Giustizia Il sistema costituzionale della 
giurisdizione 

Incontro formativo in raccordo 
con il Tribunale e/o  la Camera 
Penale 
 
Analisi di casi 

Classi quinte 

Etica ed impresa 
Economia civile 
  
 

La responsabilità dell’imprenditore 
e la sostenibilità 
 
 

Incontri formativi sull’impresa 
socialmente responsabile  
 
Visite aziendali  
 
Spettacolo teatrale su Camillo e 
Adriano Olivetti (Centro 
Asteria) 
 
Visita al Polo dell’Economia 
civile e sociale L.Bonfanti a 
Figline Val D’Arno (FI) 
in raccordo con la SEC 
 
Incontri con imprenditori e 
professionisti  
 
Incontro formativo con il Prof. 
Zamagni (Centro Asteria) 
 
Attività formative in raccordo 
con le associazioni di categoria  

Classi II biennio 
 
Classi quarte e quinte 
 
 
 
 
 
Percorsi di 
Alternanza scuola-
lavoro 
 
Piattaforma NeXt 

Educazione ai 
diritti umani 
 

Le azioni di tutela dei diritti umani  
 

 
 
 
 
Percorsi della Memoria 
 

Attività laboratoriali/incontri 
formativi  
 
Conferenza “La guerra è il mio 
nemico“  – Emergency  
 
Incontro di testimoni in raccordo 
con il Centro Asteria di Milano  

Classi prime 
 
 
Classi quarte  
 
 
Classi I e II biennio 
 

Ed. alla 
cittadinanza 
europea 

Essere cittadini , studenti e 
lavoratori dell’U.E. 
 
Votare per il Parlamento europeo 
nel 2019 

Incontri e attività laboratoriali 
in raccordo con lo Sportello 
Europ Direct e con esperti  

Classi quinte 

 


