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Allegato 7 Progetto Prioritario di Miglioramento “Sicurezza – Cittadinanza e 

Costituzione” 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

A.S. 2018/2019 

 

Il  progetto trova nell’istituzione scolastica un luogo privilegiato deputato alla promozione della 

cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi: attraverso i seguenti percorsi interdisciplinari 

afferenti l’area della legalità, ritenuti di fondamentale importanza anche alla luce di recenti 

interventi normativi,  ci si prefigge il compito  di sviluppare  l’acquisizione delle conoscenze e 

competenze degli studenti a diventare cittadini attivi, a sviluppare  il rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente, un senso di responsabilità che li porti ad avere   rispetto delle regole. 

Con questo progetto, che recepisce in pieno sia quanto previsto dalla L. 107/2015  

in tema di sicurezza, si intende guidare tutto il personale scolastico e, in particolare gli studenti, 

attraverso l’informazione e la prevenzione, ad acquisire consapevolmente stili di vita maturi e 

responsabili, improntati al rispetto della qualità di vita, della salute e sicurezza del luoghi in cui 

vivono, e, prima ancora, affinché possano essere educati alla convivenza civile ed alla legalità, a 

conoscere i principali diritti e doveri che la nostra Costituzione riconosce in capo ad un cittadino. 

 

1- Finalità ed obiettivi del progetto  

 

L’ambiente scolastico, rappresenta dunque, il luogo ideale nel quale strutturare, articolare e 

approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga 

radicato e diventi stile di vita. Le finalità generali e gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

  

• Sviluppo di un maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria ed altrui, 

facendo conoscere preliminarmente agli studenti i diritti e i doveri riconosciuti loro dalla nostra 

Costituzione tale da poter acquisire una maggiore coscienza di cittadino  attivo e responsabili, 

acquisendo comportamenti e stili di vita sani, maturi ed improntati al rispetto della qualità della 

vita, dell’ambiente, della salute e della sicurezza propria e degli altri; 

 

• Acquisizione e sviluppo di una competenza di cittadinanza in virtù della necessaria conoscenza 

dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in 

cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni 

internazionali e nella forma in cui sono applicati dalle diverse istituzioni; 

  

• Cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita quotidiana (scolastica e 

non) e di lavoro e capacità di affrontarli fin dall’età scolare, rafforzando il senso di identità e di 

appartenenza ad un luogo come la scuola, e non solo, attraverso conoscenze teoriche e concrete(es. 

acquisizione delle tecniche di primo soccorso come da L. 107/15) ; 

 

 • Formazione e sviluppo di competenze trasversali dalla Scuola al mondo del lavoro, anche in 

rispetto alla Raccomandazione del 22.5.2018 con cui il Consiglio Europeo è intervenuto con un 

aggiornamento sulle competenze chiave, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione 

inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento; 

 

 • Accrescimento delle competenze dell’intero personale scolastico nonché formazione specifica 

di un gruppo di docenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e di attività didattiche legate alle 

tematiche della sicurezza, nonché interventi di esperti soprattutto nella tematica del cyberbullismo;  
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• Diffusione di “buone pratiche” all’interno del contesto scolastico; 

 

 

 

2- CONTENUTO DEL PROGETTO  

 

I suindicati obiettivi potranno essere raggiunti adeguatamente solo realizzando i seguenti percorsi 

interdisciplinari che integrino le tematiche di sicurezza e prevenzione dei rischi nei percorsi 

d’istruzione e di cittadinanza attiva e facciano acquisire competenze trasversali: 

 

A) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Percorso di Cittadinanza e Costituzione si propone di promuovere i valori del rispetto e della 

solidarietà a tutti i livelli della vita sociale, favorendo lo sviluppo della consapevolezza dei 

diritti e doveri partendo dal contesto scolastico, della cittadinanza attiva al fine di potenziare un 

atteggiamento positivo verso le Istituzioni in contrasto con la “legge del più forte” e con i 

modelli devianti troppo spesso propagandati dai network e dai messaggi televisivi. 

Queste finalità e questi bisogni, in ossequio anche allo sviluppo delle relative   otto competenze 

chiave riviste dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22.5.2018, richiedono una 

preliminare conoscenza della nostra Costituzione, dei principi fondamentali e 

dell’organizzazione del nostro Stato. 

      

Gli studenti devono essere messi in condizione di conoscere i diritti garantiti e   i doveri 

riconosciuti ad un cittadino italiano così da poter sviluppare la consapevolezza di essere 

cittadino, di sapersi contestualizzare nella società in cui vivono, ora scolastica domani 

lavorativa. 

Conoscere e rispettare  i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2), il riconoscimento della 

pari dignità sociale (art.3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della 

società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà (artt.13-21) nonchè come 

sono organizzate la nostra società (artt. 35-54) e le nostre istituzioni politiche (artt.55-96), 

imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione 

tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo contribuisce a dare un valore più largo e consapevole 

alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di 

regole condivise. 

La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in 

cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e 

internazionale.  

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza quale base per la 

democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi 

gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare 

un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in 

generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti 

i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, e comprensione e rispetto 

per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei 

principi democratici. 

Per le classi ove non è previsto l'insegnamento del diritto, si propongono itinerari 

esemplificativi dell’insegnamento della Costituzione della Repubblica Italiana attuati, in 

relazione al tipo di classe e alle esigenze degli studenti, sia nelle ore curricolari della disciplina 
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di storia e filosofia attraverso libri di testo,  slide, collegamento a Siti Internet istituzionali di 

Pubbliche Autorità, visione di filmati esplicativi, finalizzati a far acquisire la conoscenza dei 

valori fondanti la nostra Costituzione, dei più importanti diritti e libertà dell'individuo e dei 

principali Organi dello Stato Italiano e delle Istituzioni Europee, oltre che a promuovere la 

partecipazione democratica e la cittadinanza attiva attraverso l’importanza che hanno le leggi 

sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni. 

Per gli alunni delle classi quinte, il percorso didattico è previsto in funzione delle novità 

introdotte dal D. Lgsl. approvato il 7.04.2017 relativamente all'esame di Stato, all’interno del 

quale è stata inserita, ai fini del superamento della prova orale, l'accertamento delle conoscenze 

e competenze maturate dallo studente nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e 

Costituzione". 

Nell’ambito di questo percorso sono previste anche eventuali visite al Parlamento ed al Senato. 

Docenti coinvolti: Prof.ssa Vincenza Scognamiglio, Prof.ssa   Laura Regine,   

docenti di storia e filosofia 

Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso si risponderà al Consiglio di classe e ai 

genitori del progetto in corso di realizzazione 

 

B)  CYBERBULLISMO 

 

Il Progetto si propone interventi finalizzati al contrasto del bullismo e del cyberbullismo con 

percorsi di educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet e di attività mirate per 

alunni a “rischio” attori o vittime di episodi di bullismo, in attuazione delle prescrizioni della 

Legge n. 71 del 29.05.2017 c.d. legge sul cyberbullismo secondo cui, ai fini del suo 

contrasto, è necessario porre in essere un'attività preventiva di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti sia della vittima sia del responsabile di illeciti assicurando 

l'attuazione degli interventi senza distinzioni di età ed in conformità con le linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo emanate dal MIUR e, prima 

ancora, con la Legge n. 107/2015  

che ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, finalizzato anche ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media. Tutto ciò a partire dal fatto che “compito della Scuola è anche quello di favorire 

l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 

consapevole. 

Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l’espressione della scarsa tolleranza e della non 

accettazione dell’altra persona e le vittime sono sempre più spesso adolescenti su cui 

gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori fondati sulla non 

considerazione del valore della diversità 

Scuola, famiglia, territorio rivestono, pertanto, un ruolo determinante nella diffusione di 

comportamenti e atteggiamenti mentali e culturali che considerino la diversità come 

ricchezza, nonché educhino al rispetto dell’altro. 

Da qui la necessità di un piano di azione finalizzato ad informare in maniera accurata e 

diversificata gli allievi sulle insidie che nasconde il mondo virtuale, ma anche valorizzare le 

enormi potenzialità che offre. 

Di qui, nell’ambito della comunità scolastica, occorre: 

 promuovere un ruolo attivo degli studenti; 

 conoscere i linguaggi dei New Media, Social Network e Chat per una maggiore 

consapevolezza rispetto al loro utilizzo; 

 conoscere gli effetti prodotti dalle nuove tecnologie della comunicazione sulle menti e sui 

comportamenti delle allieve e degli allievi; 



4 

 

 utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, 

la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali 

o commerciali.  

  gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 

software, dispositivi. intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti  nonché un'alfabetizzazione verso le 

tematiche a queste collegate, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie 

digitali per prevenire e gestire le problematiche connesse ad un uso non consapevole delle 

stesse; 

 promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale; 

 Inserire sul sito della scuola un questionario che, in modalità anonima, potrà essere 

compilato on line dagli studenti ed i cui dati forniranno un feedback per stimare il grado con 

cui bullismo e cyberbullismo vengono percepiti da questi ultimi, così da comprendere  in 

che misura   siano esposti al rischio di agire e/o subire le prepotenze on line. 

LIVELLI 

INTERVENTO 

ATTORI  

COINVOLTI 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

SCUOLA  PERSONALE  

SCOLASTICO 

 ALUNNI 

 GENITORI 

 DOCENTI 

-Sensibilizzare sul problema del 

 bullismo e del cyberbullismo  

 -Coinvolgere tutte le  le 

componenti,responsabilizzando 

le riguardo la necessità di  

intervenire 

-Creare un clima sereno e aperto al  

dialogo 

 -Promuovere specifiche  

attività per promuovere il  

benessere a scuola e anti-bullismo  

- Promuovere strategie e 

 misure di prevenzione e  

gestione di situazioni  

problematiche relative relative all’uso di 

 all’uso di internet e delle  

tecnologie digitali 

-Favorire la cooperazione e la soluzione 

pacifica dei conflitti  

- Aumentare il grado di consape- 

volezza sul problema  

-Conoscere le regole basilari 

 della comunicazione e del  

comportamento sul Web  

( concetti di Privacy e responsa 

bilità, protezione dati personali) 

-Saper fornire aiuto e sostegno  

adeguati sia alle vittime che 

 ai bulli, perché riescano a  

scardinare il loro ruolo abituale  

e sappiano assumere  

comportamenti alternativi 

-riduzione del disagio nei  

soggetti, vittime o prevaricatori 

-Raccolta di dati su eventuale  

presenza nella scuola del  

fenomeno e sue caratteristiche - 

 

-Formulazione di una politica  

scolastica e di un sistema di  

regole anti-bullismo 

- suscitare riflessioni e analisi, 

all'interno di una sequenza 

didattica strutturata;  

-Questionario on line sul sito scuola  

- Attività di formazione per il personale 

della scuola –  

- Incontri di formazione per  

genitori e diffusione modelli per 

segnalazione/ reclamo al Garante 

-Supervisione costante da parte dei 

 docenti  

-Percorsi di educazione alla lega- 

lità e alla convivenza civile,  

concetti di Privacy e responsa 

bilità, protezione dati personali  

- Attività curricolari (film e video, letture,  

discussioni, teatro, ecc.…)  

- Attività basate sul Cooperative  

Learning e Peer to peer  

- Percorsi atti a favorire conoscenza e  

utilizzo dei nuovi media;  

Interventi specifici sui rischi in  

rete e sui comportamenti corretti da mettere 

in atto 

-Colloqui con gli alunni e le  

famiglie  

- Interventi coordinati tra insegnanti, alunni 
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 e famiglie coinvolte ed eventuali esperti  

esterni. 

Il percorso verrà attuato in collaborazione con agenti della Polizie postale ed esponenti di 

associazioni territoriali (associazione Social Skills, che partecipa all’Osservatorio nazionale sul 

bullismo istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione e al tavolo tecnico di concertazione e 

programmazione delle azioni sul Bullismo e Cyberbullismo), e figure professionali e prevede anche 

un'attività di sensibilizzazione rivolta a tutti gli interessati mediante una piattaforma telematica. 

Docenti coinvolti: Proff. Vincenza Scognamiglio, Laura Regine, docente di 

matematica/informatica,  

Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso si risponderà al Consiglio di classe e ai 

genitori del progetto in corso di realizzazione. 

 

3- EDUCAZIONE ALIMENTARE, CORRETTI STILI DI VITA, TUTELA dell’AMBIENTE 
 

La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla 

coesione e allo sviluppo sostenibile, all’acquisizione di corretti stili di vita. 

I percorsi sull’alimentazione-corretti stili di vita e tabagismo sono già attivi da alcuni anni in questo 

Istituto scolastico; gli stessi prevedono  l’acquisizione di competenze tese alla comprensione 

dell’importanza di acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti della propria e altrui 

salute. 

E’ stato, altresì, sviluppato un percorso sulla tutela dell’ambiente ed i disagi derivanti all’intera 

comunità. 

Docenti coinvolti: Prof. Olimpia Varriale, Gennaro Scotti, Di Micco con la collaborazione 

della Prof. A.Pedone 

 

4- SICUREZZA E PREVEZIONE DEL RISCHIO (D.Lgs. n. 81/2001) 

 

Il percorso si propone di adottare un piano che, nel rispetto della disciplina di cui al D. lgs. n. 

81/2001,  , preveda le misure di prevenzione  e protezione, che attraverso la loro conoscenza da 

parte di tutto il personale scolastico e degli studenti, anche  in ottemperanza all’alternanza scuola 

lavoro, siano  finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone 

presenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste  

figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca 

l'incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile. 

Docenti coinvolti: Prof.A.Zarrella 

 

Il presente progetto, nell’ambito dei suindicati percorsi, dovrà essere realizzato imprescindibilmente 

tenendo a base come obiettivo principale la necessità di fornire una educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, fornendo opportunità di apprendimento per tutti gli studenti, tenendo in considerazione i 

diversi bisogni educativi presenti nella scuola. 

Pertanto i diversi percorsi suesposti dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle diversità, dei 

contesti e delle situazioni di apprendimento, attraverso un’attività curricolare ed extracurricolare 

coordinata di tutte le azioni che confluiranno nel progetto al fine di  favorire la piena e puntuale 

inclusione scolastica e sociale, onde consentire la formazione di una cittadinanza attiva e 

consapevole, di una partecipazione responsabile alla comunità, scolastica e non, da parte di tutti gli 

alunni, nel reciproco rispetto dei diritti umani. 

Docente coinvolto: Prof.ssa Filomena Marasco 
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ABILITA’ e COMPETENZE: acquisire, attraverso lo sviluppo di una cultura della sicurezza, 

consapevolezza degli stili di vita maturi e responsabili, rispetto della qualità di vita, della salute e 

sicurezza del luoghi frequentati capacità di prevenire i rischi e di  far fronte a situazioni di pronto 

soccorso, dopo aver  sviluppato  un’educazione  alla convivenza civile ed alla legalità, attraverso 

una conoscenza dei principali diritti e doveri che la nostra Costituzione riconosce in capo ad un 

cittadino. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO “E.P.FONSECA” 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 

GENITORI 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

REFERENTE PROGETTO: PROF.SSA VINCENZA SCOGNAMIGLIO 

DOCENTI di DIRITTO: PROF.SSE LAURA REGINE e VINCENZA SCOGNAMIGLIO 

DOCENTI di STORIA e FILOSOFIA: PROF.SSE ELEONORA DE CONCILIIS, MARIA 

PALUMBO, D.CORDOVA 

DOCENTI DI SCIENZE: PROF. O.VARRIALE, GENNARO SCOTTI, DI MICCO 

DOCENTI STORIA DELL’ARTE:A.ZARRELLA   

DOCENTE di SOSTEGNO: PROF.SSA FILOMENA MARASCO  

PERSONALE ATA 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

Per CITTADINANZA e COSTITUZIONE:  

 

- LEZIONE FRONTALE CON LETTURA ED ANALISI della  COSTITUZIONE,  

- Dichiarazione universale diritti dell’uomo,Carta d. fond. UE,  

- Carta dei diritti e doveri degli studenti   

- COLLEGAMENTI A SITI WEB 

- LETTURA di QUOTIDIANI 

- VISITA a PARLAMENTO e SENATO 

- LAVORI DI GRUPPO 

 

Per CYBERBULLISMO:                               

- Lezioni di educazione alla legalità e alla convivenza civile, concetti di Privacy e 

responsabilità, protezione dati personali 

- Attività di sensibilizzazione e approfondimento: 

 Visione di film e video, letture, discussioni di casi veri                                                                                         

 Questionario on line 

 Raccolta di dati su eventuale presenza                                                          

nella scuola del fenomeno  

 Colloqui con alunni e famiglie 

 Incontri con esperti, associazioni territoriali ed agenti Polizia postale 

 Attività Peer to peer 



7 

 

 

 

Per EDUCAZIONE ALIMENTARE, CORRETTI STILI DI VITA, TABAGISMO 

                                          

                                         -Discussioni in classe sul tema 

                                         -Problem solving e brain storming 

Per SICUREZZA ed D.Lgs n. 81/2001 e Alternanza Scuola lavoro 

Dovrà essere determinato dal Prof. A.Zarrella 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE: 

 

Questionari iniziali e finali, osservazioni sistematiche da parte dei docenti anche per riguardare in 

itinere alcuni segmenti didattici, incontri di verifica (anche di gruppo) sia con studenti sia con 

genitori soprattutto per quanto riguarda fenomeni di cyberbullismo, problem solving 

L’intero progetto si svolgerà in orari curricolari ed extracurricolari da determinarsi 

 

 

 


