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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
GLOBALE

EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE

• Referente Educazione alla Salute:
prof.ssa S. Tarasco
• Referente Educazione alla Legalità e Educazione
Civica Digitale: prof.ssa D. Leali

PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
EDUCAZIONE AMBIENTALE
ATTIVITA’

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

CLASSI

Ciclo di conferenze pomeridiane organizzate dall’Ordine dei
Medici sul tema della salute
·
Malattie sessualmente trasmissibili (2.10)
·
Abuso di sostanze (23.10)
·
Dipendenze e ludopatie (13.11)

Ottobre- Novembre

Partecipazione individuale

Conferenza

I rifiuti. Riciclo e riuso. Prof. Grosso
Obesità e tumori. Prof. Ricciardiello

16.11 dalle 11:00 alle 13:00
13.12 dalle 11:00 alle 13:00

VSA, VSB, IIIC
IVSB, IVSC, IID, IIA,VSA,
IIIC

Conferenza

Divulgazione scientifica e social media. Prof. Ivano Eberini

Gennaio

III e IV anno

Conferenza

Educazione sessuale. Dott. Tenore

Pentamestre

Triennio

Conferenza

“L”arte” delle neuroscienze: una appassionato e intrigante
viaggio dal “de humani corporis fabrica” del Vesalio alla
realtà virtuale”. Dott. Sangiorgi, Ospedale S.Anna Como

30 Novembre mattina

IV e V anno

Como in Salute
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ATTIVITA’

ARGOMENTO

Conferenza

I vaccini. Immunologo Università degli Studi di Milano

Conferenza

Ruolo della donna e riti dannosi. Una strategia dedicata
all’Africa.
Dott.ssa Luisa Corno

Pentamestre

V anno

Conferenza

Il riciclo come attività imprenditoriale e di valorizzazione del
ruolo della donna nei paesi in via di sviluppo. Dott.ssa
Alessandra Orsenigo

Pentamestre

Classi del biennio

Club del libro
scientifico

Lettura di libri di divulgazione scientifica.
Temi: ambiente, genetica, alimentazione e salute.

Da ottobre a maggio in
orario pomeridiano

Partecipazione individuale di
studenti del triennio

Conferenza

Contro Natura. Prof. Dario Bressanini
Conferenza pomeridiana organizzata dal club del libro
scientifico

Maggio in orario
pomeridiano

Partecipazione individuale

Conferenza

ADMO/AVIS

Marzo

III anno

Conferenza

Contro ogni dipendenza. Dott. Edoardo Colombo

Marzo

II anno

PERIODO

CLASSI
III anno

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
ATTIVITA’

DESCRIZIONE

PERIODO

MODALITA’ DI
COINVOLGIMENTO

Progetto biennale Centro
Promozione Legalità

iniziative proposte da scuola polo “Paolo Carcano”
partecipazione alla Giornata in memoria delle
vittime della Mafia

intero anno scolastico

studenti/studentesse su base
volontaria
rappresentanti degli studenti

Adesione al progetto
OpenCoesione

Progetto MIUR per la scoperta, analisi, ricerca e
comunicazione sui progetti attivi sul territorio

intero anno scolastico

team di studenti delle classi
del quarto anno
(max. 25 persone)

Contrasto alla violenza di
genere

Incontro organizzato da UST - COMO, dott.ssa
Veneruso presso Cinema Gloria

25 novembre 2019

gruppo di studenti classi quinte

Progetto Casa Memoria
Peppino Impastato

Progetto di educazione al contrasto della cultura
mafiosa

intero anno scolastico

classi del terzo e quarto anno

Safer Internet Day

Giornata mondiale per la sicurezza in rete

6 febbraio 2020

proposte didattiche di peer
education rivolte ai consigli
delle classi del primo biennio
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23 maggio 2020

EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE
PREVENZIONE AI FENOMENI
DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Classi del primo anno

Progetto Safe Connection, gennaio 2020, tre incontri

Classi del secondo anno

Incontro con esperti Polizia Postale febbraio 2020

Classi del terzo anno

Conferenza sulla violenza di genere con Esperti del Tavolo del Tribunale di
Como e CC

Classi del quarto anno

Partecipazione volontaria (individuale o di classe) alle iniziative nell’ambito
del progetto proposto dalla Polizia postale “Una vita da social” Cantù 24
marzo 2020

Classi del secondo biennio

Laboratorio extracurricolare (adesione volontaria e individuale) per
la realizzazione di materiali sul tema dell’uso della rete, del
cyberbullismo e dell’educazione digitale con peer education;
predisposizione di podcast
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E-POLICY DI ISTITUTO
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 il gruppo di lavoro costituito dal
Dirigente Scolastico, l’Animatore Digitale, prof.ssa Cardile, la Referente per il
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la prof.ssa Balma predisporranno,
secondo quanto previsto dalla normativa, l’e-policy di istituto. Per procedere
all’elaborazione del documento, saranno a breve coinvolti mediante questionari
anonimi i genitori rappresentanti di classe, in Consiglio di Istituto, gruppi di
studenti a campione.
I materiali prodotti e i dati statistici raccolti saranno resi successivamente
accessibili sul sito del Liceo.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

Sportello TEA-Team
Sportello di primo intervento e ascolto per vittime e
attori di episodi di cyberbullismo

PRIMA ASSISTENZA
EPISODI DI CYBERBULLISMO

A cura dei professionisti
Associazione Inframente
in convenzione con Liceo A. Volta
___________________________________________
ONLINE

https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
Linea di ascolto 1.96.96
https://www.azzurro.it/chat/
https://stop-it.savethechildren.it
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CORSI/INCONTRI DI FORMAZIONE
EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE
PER FAMIGLIE E DOCENTI

ONLINE
Per le famiglie

• a partire dal mese di febbraio 2020 sul sito
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/modulisic/ saranno disponibili moduli di formazione per
genitori e docenti
• materiali sul tema dell’ECD
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazi
one-civica-digitale
Per i docenti
• corso online per docenti (25 ore), gratuito senza
certificazione, a pagamento con certificazione,
proposto da orizzontescuola
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.ph
p/prodotto/bullismo-e-cyberbullismo/
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IN PRESENZA
Per le famiglie
• Incontro sul fenomeno del bullismo,
cyberbullismo e l’abuso delle tecnologie digitali
Ispettore A. Seveso, della Polizia di Stato, febbraio
2020
• Incontro sul rapporto tra figli/ studenti e adulti
nell’epoca di Internet
Dott.ssa
S. Monticelli, febbraio 2020
Per i docenti
• Incontro di formazione sugli abusi in rete

