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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 

Educazione alla cittadinanza consapevole e alla parità tra i sessi. 

Analisi di alcuni comportamenti che possono compromettere le 
buone relazioni tra i pari; tra i pari e alcune agenzie educative con 

i rischi conseguenti.  

responsabile progetto prof. Morosini Pierino 

Classi coinvolte Classi terze 

obiettivi 

Aiutare gli alunni a comprendere come, a volte, la percezione 

soggettiva non è in grado di cogliere la gravità dei comportamenti 
per se stessi e per gli altri. Invitarli a riflettere seriamente su alcuni 

fattori di rischio che si possono presentare nel momento in cui 
vengono attivate determinate scelte e comportamenti. Quindi un 
lavoro di focalizzazione per incentivare le capacità di resistenza 

all’adozione di comportamenti a rischio. 

contenuti 

Proporre alcune tematiche di conoscenza e riflessione circa 

l’adolescenza e la trasgressività: l’educazione familiare e la 
trasgressione; atteggiamenti degli adolescenti verso le 

trasgressioni; i fattori a rischio che possono portare alla 
delinquenza minorile; il contesto familiare; la prospettiva dei valori. 
Analisi specifica di alcuni comportamenti trasgressivi:  

Mentire – Rubare - Aggredire (verbalmente e fisicamente) - 
Distruggere 

I reati di gruppo 

durata e calendario di 
massima 

 Un’ora la settimana per un pacchetto complessivo di 10/12 ore a 
Ottobre-Novembre- prima decade di Dicembre 2017 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

prof. Paganin Simone 

beni e servizi Videoproiettore, fotocopie, … 

riferimento normativo Collegio Docenti. Ottobre 2017. 

Risultati attesi 
Capacità critica di analisi in riferimento ai vari comportamenti 

adottati; capacità di richiesta di aiuto alle varie agenzie educative. 

metodologia adottata 
Lezione frontale. Dibattito. Problem solving. Utilizzo di filmati, 

film, internet. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Monitoraggio durante l’anno scolastico, con la collaborazione degli 

alunni rappresentanti di classe e dei docenti coordinatori, delle 
relazioni tra gli studenti della classe. 

 

 


