
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 
DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO : prof.ssa Franca Scalise 

Totale numero alunni coinvolti nel progetto (classe intera o gruppi di alunni) 621 

di cui alunni con cittadinanza non italiana coinvolti nel progetto 80 circa 

di cui alunni  con Bisogni Educativi Speciali 75 circa 

Totale docenti coinvolti nel progetto 33 

Totale classi coinvolte nel progetto 36 

Totale personale non docente coinvolto   (esperti, formatori, consulenti, personale 
ATA) 

4 ATA  
Esperti da 10 a 20 

circa 

Totale genitori coinvolti 
Genitori coinvolti 

nel progetto  
SAFE2WEB 

 

FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF : 
DIDATTICHE: 

x Potenziare le competenze disciplinari generale 

x Potenziare le attività di sostegno alla didattica  

x Altro: potenziare le competenze sociali e civiche  

 
TRASVERSALI: 

x Potenziare il rapporto con le famiglie 

x Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

 
EDUCATIVE:  

x Favorire la conoscenza di sé 

x Favorire la conoscenza del mondo 

x Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 

 

Il progetto si sviluppa     xin ambito  curricolare     xper classi intere    

 
 
 
 

MOD.29 



OBIETTIVI DIDATTICI:  ( 
ATTIVITA’:(inserire titoli dei sottoprogetti che si allegano)  
Infanzia:  

 Incontro ed. stradale Vigili Urbani: Sono grande! Cammino per la strada 
Primaria:  

 Incontri sul bullismo collegati con CCRR 
 Noi la strada e la bicicletta 
 A scuola con la protezione civile – I soccorritori 
 S.O.S.Syria 
 Conosciamo la Polizia di Stato  
 progetto SAFE2web  

Secondaria:  
 uscita didattica Bookcity : Insieme contro la mafia (vedi progetto “Il piacere di leggere”) 
 incontri sulla Costituzione: ANPI, magistrati, esperto di diritto costituzionale 
 laboratori con LIBERA 
 laboratori sul bullismo e cyberbullismo/Generazioni Connesse 
 laboratori ludopatia 
 spettacolo teatrale con tematica legalità/cittadinanza 
 incontri sulla memoria con testimoni/storici/autori 

 possibili uscite didattiche sui luoghi della memoria/impegno civile 
 progetto SAFE2web 
 incontri Fondazione Perlasca 

 

METODOLOGIA E FASI DI LAVORO:  (Vedi scheda/e tecnica) 
 

DURATA DEL PROGETTO: a.s. 2019/2020 
 
DURATA DELLE DIVERSE ATTIVITA’ 

Ordine di scuola Attività /progetti   n. lezioni/incontri 
a) INFANZIA:  
 
b) PRIMARIA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
c) SECONDARIA:  
 

a) Incontro ed. stradale vigili urbani: Sono    
    grande! Cammino per la strada 
 
b) incontri sul bullismo collegati a CCRR 
 
Progetti  

 Noi la strada e la bicicletta 
 A scuola con la protezione civile – I soccorritori 
 S.O.S.Syria 
 Conosciamo la Polizia di Stato 
 Safe2web 
 Agente 00sigarette prevenzione al tabagismo 

 
c) incontri con le classi 

 bullismo 
 ANPI e Costituzione 
 Testimone Memoria/autore 
 Ludopatia  
 Fondazione Perlasca 

Uscite didattiche  
 Memoriale Binario 21 
 Viaggio memoria/impegno civile 
 Spettacolo teatrale tematiche legalità 
  

Progetti  
 SAFE2web 
 Generazioni Connesse 

3 incontri di 1 ora ciascuna 
per ogni gruppo 
 
 
 
 
n. incontri variabile a 
seconda dell’ attività/progetto 
(vedi schede allegate);  
 
 
 
 
 
n. di lezioni/incontri  da 
definire in fase di 
programmazione all’interno di 
cdc/interclassi e con esperti a 
titolo gratuito 
 
 
 
 
 
come da allegato e in 
collaborazione con il 
referente del cyberbullismo 

 
RISORSE UMANE: 
 
Impegno di risorse interne alla scuola: 

Figure 
profession

plesso 
N. Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

N° ore 
assegna



ali te 

Docenti interni  
 

INFANZIA 

 
 
 
PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SECONDARIA 

1  

(FRANCALANZA) 
 
 
 
1(TONTARO) 
 
 
 
 
 
3  
(GRANDE -  NOLLI 
– CARDILLO) 
 
 
 
1 (LANDOLFI) 

 
 
 
 
 
 
2 (SCALISE-  
 
ROMBOLA’ ) 
 
 
 
 

Programmazione/Coordinamento  

bambini di 4 anni “Sono 
grande e cammino per la 
strada”  
 
programmazione/ 
coordinamento classi terze “NOI 
LA STRADA E LA BICICLETTA 
“ 
 
 
“S.O.S. SYRIA” 
programmazione/ 
coordinamento classi seconde 
terze e quarta A,B,C 
 
Raccordo con il progetto CCRR 
e gli Enti Locali 

 
Co-referente del Cyberbullismo 
 
 
 
 
Referente 
 
Co-referente per contrasto alla 
ludopatia e al cyberbullismo 
Collaborazione per la gestione 
delle attività alla secondaria 

4  (1hx 3 

gruppi) 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
(incarico –CCRR) 
 

 
10 ?? 
 
 
 
 
 
 
10 

 

REFERENTE 
DI PROGETTO 

 TUTTI 

1 
FRANCA 
SCALISE 

- Raccordo con tutte le attività 
dei vari plessi 
- Collaborazione con le attività 
proposte dal CCRR 

- Realizzazione del Progetto 
nella scuola Secondaria:  
 -- Programmazioni con 
associazione ed Enti Esterni; 
__Coordinamento delle attività 
con la Segreteria 
__ Programmazione delle attività 
con i Coordinatori di classe o 
docenti coinvolti nella tematica 
delle attività. 
__Referente Contrasto alle 
ludopatie 
__Co-Referente del 
Cyberbullismo 
 

30 (20 +10 per 
gestione attività 
contrasto 
ludopatia e 
cyberbullismo) 

 

Personale ATA 
PRIMARIA 
SECONDARIA 

2 + 2 
collaborazione pratica 
nell’organizzazione delle attività 

10 h in orario di 
servizio 

 

 
 
 
 

Impegno di risorse esterne alla scuola: 

Figure 
professionali 

Plesso N. Compiti 
svolti 

N° ore 
richieste 

costi 
presunti 

Formatori 
(eventuale corso di 
formazione per 

 
 
SECONDARIA  

 
Formatori/Esperti 
“Safe2web” 

 
Attività con gli 
alunni: classi 5 

Da definire Nessuno 



Safe2web) 
 

 
Da definire 

Primaria- Tutte 
le classi della 

Secondaria 
 

Esperti 
 

 
TUTTI 

Polizia Locale 
Volontari Syria 
Volontari Libera 
Protezione civile 
ANPI 
Giudici/Esperti di 
diritto 
Polizia di Stato 
ANPI 
Safe2web “HP” 
CAG 
 

Gestione incontri 
con le classi, 
laboratori 
didattici, giuda in 
uscite didattiche 

Da definire 
Nessuno : 
Progetti gratuiti 

Beni Servizi 
(specificare 
eventuali acquisti) 

 
 
 

 
SECONDARIA 

 
Fondazione Perlasca: 
 

 
 
 
 
Spettacolo teatrale 
 
iscrizione annuale a 
LIBERA  
 
 
Viaggio di Istruzione 
sui luoghi della 
memoria e 
dell’impegno civile 

Incontro con le 
classi terze della 
Scuola 

Secondaria 
“Perlasca, Giusto 
tra le Nazioni” 
 
Offerto dall’ANPI 
 
 
 
 
 
Viaggio di 
Istruzione classi 
terze 

 

Rimborso spese di 
viaggio intervento 
a Scuola 

 
 
 
 
 
 
pari a 15,00 euro 
 
 
 
 
a carico delle 
famiglie 

 

Risorse Logistiche interne alla scuola:     

x Aule    x Laboratori    x Auditorium/saloni/mansarda x Spazi esterni (giardino…)     

 

Risorse Logistiche esterne alla scuola :   

□ Palazzetto dello Sport   □ Oratori  □ Parchi Pubblici        X Altro : sala Ex Else 

 

 
RISULTATI ATTESI: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO:   

x il potenziamento di motivazione/interesse 
x il coinvolgimento nelle attività scolastiche  
x  lo sviluppo di competenze trasversali (competenze in chiave di cittadinanza) 
x  l’acquisizione/ il consolidamento/il miglioramento degli apprendimenti disciplinari  
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO:( 
Questionari di gradimento ex-ante agli alunni e  ai docenti coinvolti    
Questionari di gradimento ex-post agli alunni  e ai docenti coinvolti     
 

 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: (da considerare in sede di verifica) 

 Gestione degli spazi 



 Tempi di realizzazione  

 Professionalità degli esperti 
 Costi di realizzazione 

 
 
Pessano con Bornago, 24/06/2019 
 

 n. 1 scheda progetto generale  
 presentazione progetto SAFE2WEB  
 presentazione progetto Fondazione Perlasca 

 
                                        Il Docente REFERENTE 

                                                                                              Prof.ssa Franca Scalise       
 


