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PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2019/2022  

 

Denominazione del progetto 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

 

Introduzione 

Il primo, ambizioso, obiettivo della strategia Europa 2020 era quello di garantire che il 75% delle 

persone di età compresa tra 20 e 64 abbia un lavoro. 

Per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro è assolutamente necessario che essi 

acquisiscano, fin dai primi anni di frequenza scolastica, competenze chiave europee. In particolare si 

vuole esplorare  quelle che fanno specifico riferimento alle competenze  trasversali di cittadinanza, 

cioè : 

- competenze sociali e civiche        - competenze metacognitive         - spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità 

La padronanza di queste competenze  consentirà ai giovani di muoversi con maggior sicurezza in un 

mondo liquido,  in continua trasformazione e con riferimenti e relazioni complessi e interagenti. 

 La sfida che la scuola deve lanciarsi in modo pressante è quella del miglioramento dei sistemi di 

insegnamento che devono essere innovativi e sempre più adeguati ai bisogni degli studenti in modo che 

possano realizzare il loro futuro lavorativo e di cittadini europei. 

 

I traguardi che si intendono raggiungere si traducono nelle otto competenze chiave e di cittadinanza 

previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria. 

Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, che rinforzano il percorso di 

apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita 

La scuola persegue anche l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di 

rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

Nella prima triennalità  del RAV sono  state identificate come priorità l’inserimento in ogni curricolo 

delle competenze chiave di cittadinanza che si intendono sviluppare. Si è proceduto perciò, 

all’elaborazione del Curricolo disciplinare verticale di Istituto e del Curricolo verticale di cittadinanza 

di Istituto. 

L’Istituto già ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento ed ha elaborato 

strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, 



puntando anche sull’ autovalutazione degli studenti e sulla riflessione sui processi e progressi 

nell’acquisizione delle suddette competenze. 

Si fa, inoltre, riferimento alle buone pratiche adottate e realizzate in relazione agli ambiti di legalità, 

inclusione, cyber-bullismo, bullismo, interventi delle Forze dell'Ordine, educazione stradale, bioetica. 

L’obiettivo che si intende perseguire nei prossimi tre anni è quello di integrare i due Curricoli e di 

individuare, all’interno delle programmazioni disciplinari, contenuti ed attività utili all’acquisizione delle 

competenze di cittadinanza.  

 

   

Responsabile del progetto 

 

D.S., FF.SS. per la Formazione e per l'Autovalutazione d'Istituto, docenti referenti degli ambiti e dei 

dipartimenti, 1 docente per la Scuola dell'Infanzia, docenti dell’Istituto 

 

  

 

Eventuale suddivisione in moduli: (vedere anche PAF) 

Vedasi “Descrizione della proposta progettuale” 

  

Destinatari: tutti i docenti e tutti gli studenti dell'I.C., le famiglie  

 

Tempi di realizzazione: a.s. 2019- 2022 

 
 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: vedere Introduzione 

 

 
 

 

Obiettivi generali e trasversali:: rendere coerenti tra loro i due Curricoli. Facilitare l’acquisizione delle 

competenze di cittadinanza degli alunni, attraverso attività mirate e progetti ad hoc. 

 
 

 

Descrizione della proposta progettuale: 

-  a.s. 2019-2020: 

 integrazione del Curricolo disciplinare con il curricolo di cittadinanza 

 convegno o incontri seminariali sui temi della legalità (vedere PAF) 

a.s. 2020-2021 e 2021-2022: 

 prosecuzione, in forma laboratoriale, della formazione  per piccoli gruppi di docenti   e ricaduta 

sulle classi 



  

Descrizione delle attività caratterizzanti: 

vedi PAF 
 

 

Raccordi con il territorio, enti pubblici  e associazioni:  

- Università degli studi di Torino  

- ASSOCIAZIONE LIBERA 

 

 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti  di realizzazione:  

- ricerca-azione, didattica laboratoriale, cooperative learning 

 

 
 

 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

 
 

 

Ricaduta sulle attività 

Le strategie attivate durante i percorsi di sperimentazione dovranno entrare a far parte della pratica 

didattica quotidiana 
 

 

Risorse umane 

docenti dell'I.C., studentesse, studenti 
 

 

Quantificazione oraria,  materiali e spese varie 

- spese per il formatore: fondi ministeriali e contributo dei docenti (es. Carta docente o contanti) 

- spese per il coordinamento delle attività: FIS 

- spese per la documentazione: FIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denominazione del progetto 

ANCHE NOI CONTIAMO 
 

 

Introduzione 

Secondo diversi studi le differenze di genere nelle materie Stem (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics) si baserebbero sul principio delle profezie che si auto-avverano, per cui se il sistema 

scolastico (gli insegnanti, il metodo didattico, i genitori, i compagni) condividono una visione in cui nelle 

materie tecniche i maschi “sono più portati”, le femmine cominciano ad accettare questa idea, 

sviluppando punteggi più bassi dei maschi. 

Il divario comincia fin dalla scuola primaria, per aumentare negli anni di scuola successivi, culminando 

con scelte di lavoro e di studio per le donne verso materie umanistiche, o che comunque prevedano una 

scarsa presenza di materie tecniche. Da qui la loro minore presenza in certi ambiti del mondo del lavoro 

(dove i salari sono più alti) e le disparità di retribuzione rispetto agli uomini. Si tratta dunque di un 

terreno sul quale si gioca una partita importante per il futuro. «Una recente ricerca – scrive 

l’economista Maria Laura Di Tommaso su Lavoce.info – effettuata da Dalit Contini, Maria Laura Di 

Tommaso e Silvia Mendolia –, utilizza i dati italiani delle prove Invalsi 2013 e analizza il gap di genere in 

matematica in II e V elementare, in I e III media e nella II superiore. I dati grezzi (percentuali di 

risposte corrette) mostrano un aumento del differenziale in matematica dalla seconda elementare fino 

alla seconda superiore. Anche i dati standardizzati confermano che il gap cresce tra i 7 e i 15 anni 

(aumenta da circa il 10 per cento di deviazione standard in seconda elementare fino a circa il 25 per 

cento a 15 anni). Il differenziale persiste anche a parità di istruzione dei genitori, di professione della 

madre, di area geografica, di frequenza della scuola dell’infanzia, di numero di fratelli o sorelle, di 

tipologia di scuola superiore. I risultati non cambiano se si depurano i dati dagli effetti fissi di scuola, 

cioè se si tiene presente che questa scelta non è casuale e potrebbe essere correlata con le 

caratteristiche delle bambine/i e dei genitori». Le pari opportunità non si realizzeranno mai nel mondo 

del lavoro, se prima non vengono coltivate a scuola. Alcuni studi pedagogici hanno sottolineato come le 

metodologie di insegnamento della matematica siano rilevanti per abbassare il differenziale di genere. 

In particolare, metodologie più interattive, partecipative e meno competitive sembrano avere effetti 

positivi sull’apprendimento della matematica da parte delle bambine. Particolarmente utili sono le 

metodologie definite “cognitive-activation strategies”, che prevedono un attivo coinvolgimento nel 

cercare di risolvere un problema con metodi diversi, che sollecitano l’applicazione del problema alla vita 

reale, che chiedono il processo mentale che ha portato alla soluzione del problema.  

 

   

Responsabile del progetto 

 

D.S., FF.SS. per la Formazione e per l'Autovalutazione d'Istituto, docenti referenti dell'ambito 

matematico e del dipartimento di matematica, 1 docente per la Scuola dell'Infanzia 

 

  

 

Eventuale suddivisione in moduli: (vedere anche PAF) 

- a.s. 2019-2020: analisi dati della sperimentazione del "progetto Math gap" e prime riflessioni su come 

ridurre il divario di genere in Matematica, a svantaggio delle studentesse 

http://www.est.unito.it/do/home.pl/View?doc=WP_Dipartimento.html
http://www.lavoce.info/archives/40073/brave-in-tutto-ma-non-in-matematica/


- a.s. 2020-2021: tra settembre e ottobre formazione al Collegio docenti sulla prevenzione e riduzione 

di tale divario. Possibile formazione/informazione per le famiglie  

- a.s. 2021-2022: tra ottobre e maggio, progettazione e sperimentazione di percorsi mirati alla 

prevenzione e riduzione del gap.  Documentazione  delle esperienze e condivisione dei materiali 

prodotti. 

 

 

  

Destinatari: tutti i docenti  e tutti gli studenti dell'I.C., le famiglie  

 

Tempi di realizzazione: a.s. 2019- 2022 

 
 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il  bisogno: il confronto fra gli esiti delle Prove INVALSI, delle 

prove quadrimestrali di Istituto e gli esiti finali delle studentesse e degli studenti, monitorati da anni, 

mettono in luce un gap di genere, più evidente in Matematica, a sfavore delle Femmine. Da qualche anno 

si sono avviate riflessioni sul tema, sia a livello nazionale, che internazionale, dato che tale gap è 

osservabile su tutta la popolazione scolastica europea, fatta eccezione per gli studenti dei Paesi 

nordici, in cui la tendenza è completamente ribaltata. Tale gap non è riconducibile a differenze 

genetiche fra Maschi e Femmine, ma è conseguenza di una diversa educazione impartita a bambini e 

bambine, già dalla primissima infanzia, come testimoniano recenti studi. 

 
 

 

Risultati attesi: graduale miglioramento dei risultati medi in Matematica delle studentesse dell'I.C. 

 

Obiettivi generali:  

- garantire pari opportunità a tutti gli studenti 

 - migliorare le perfomances delle studentesse in Matematica 

 

Obiettivi trasversali:  

-  favorire la formazione del maggior numero di docenti 

- attraverso l'azione educativo-didattica di ciascun docente, far acquisire agli studenti e alle 

studentesse la consapevolezza di possedere le stesse potenzialità 

-  sviluppare competenze civiche che consentano a ciascuno, studentessa o studente,  di sentirsi parte 

integrante e attiva della società 

- favorire la riflessione sulle pari opportunità anche in un'ottica di verticalità ( scelta del percorso di 

studi futuro e della professione, annullamento delle differenze salariali fra uomini e donne) 

 
 

 

Descrizione della proposta progettuale: 

-  a.s. 2019-2020: si attendono gli esiti della sperimentazione del Progetto "Math gap" cui ha aderito il 

nostro I.C. nell'anno scolastico precedente, con due sezioni di 3 della Scuola Primaria (una come classe 

trattata, l'altra come classe di controllo). Tale restituzione sarà fonte di riflessioni e  offrirà spunti di 



lavoro per l'intero Collegio docenti, inoltre sarà strettamente connessa ai successivi sviluppi del PdM, in 

riferimento al traguardo previsto nel RAV : "Riduzione del gap di genere, a svantaggio delle 

studentesse,in Matematica" 

- a.s. 2020-2021: si prevede di offrire all'intero Collegio docenti dei momenti di formazione con esperti 

in Matematica che si stanno occupando del divario di genere. Tali incontri dovrebbero suggerire 

l'utilizzo di strategie  mirate alla riduzione del gap da impiegare nella didattica della disciplina e in 

modo trasversale in tutti gli ambiti didattico- educativi, poichè ogni cambiamento sarà possibile solo 

grazie all'azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento 

(docenti, studenti, famiglie). Possibilità di progettare e sperimentare percorsi didattici, a partire dalla 

Scuola dell'Infanzia.  Compatibilmente con le risorse a disposizione dell'I.C., si potrebbero prevedere 

degli incontri di informazione per le famiglie.  

- a.s. 2021-2022:  in seguito alle indicazioni e agli strumenti operativi ricevuti durante la formazione 

del precedente anno scolastico, ciascun insegnante, in team o individualmente, progetta  e sperimenta 

percorsi didattici mirati alla prevenzione e al  superamento precoce del gap di genere, a partire dalla 

scuola dell'Infanzia, per giungere alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Nello specifico si 

predispongono attività inizialmente pratiche (S.I. e biennio della S.P.) e via via più complesse ( triennio 

S.P. S.S.II.G.). Documentazione dei percorsi (attraverso format predisposti) e loro presentazione al 

Collegio.  

 

  

Descrizione delle attività caratterizzanti: 

vedi sopra 
 

 

Raccordi con il territorio, enti pubblici  e associazioni:  

- Università degli studi di Torino, facoltà di Economia e commercio 

- INVALSI 

- Avimes 

 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti  di realizzazione:  

- ricerca-azione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring........... 

- locali della scuola 

- pc, tablet, lim, smart tv, schermi, patrimonio librario della biblioteca del meloracconti e delle 

biblioteche di plesso, biblioteca digitale, oltre al materiale scolastico tradizionale 

- schede, fotocopie, materiali multimediali 

- documentazione dei percorsi educativo-didattici attraverso format 
 

 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

- rilevazione delle situazioni di partenza delle studentesse e degli studenti 

- individuazione di risultati attesi 

- confronto fra risultati ottenuti e risultati attesi 

- monitoraggio intermedio dello stato dell’arte 

- monitoraggio finale 



- documentazione delle sperimentazioni condotte 

 
 

 

Ricaduta sulle attività 

Le strategie attivate durante i percorsi di sperimentazione dovranno entrare a far parte della pratica 

didattica quotidiana nell'insegnamento della Matematica e delle altre discipline. 

 

 
 

 

Risorse umane 

docenti dell'I.C., studentesse, studenti 
 

 

Quantificazione oraria,  materiali e spese varie 

- spese per il formatore: fondi ministeriali e contributo dei docenti (es. Carta docente o contanti) 

- spese per il coordinamento delle attività: FIS 

- spese per la documentazione: FIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2019/2022 

Denominazione del progetto 

   Pensiero computazionale e inclusione    "CODING PER TUTTI" 
 

 

Introduzione 

Nell’ambito del pensiero computazionale, il Coding è l’insieme delle procedure per la creazione di 

programmi finalizzati a risolvere dei problemi attraverso l’uso di linguaggi di programmazione. Alcune 

delle attitudini che questa disciplina punta a far emergere sono: 

• l’atteggiamento di apertura e iniziativa di fronte a situazioni complesse; 

• la perseveranza di fronte a problemi complessi; 

• la tolleranza della frustrazione per l’errore e la sua rielaborazione in chiave positiva; 

• l’abilità di utilizzare diversi linguaggi e codici comunicativi; 

• la disponibilità e capacità di progettare e coordinarsi in gruppo per raggiungere un obiettivo comune. 

 

“Le recenti evoluzioni negli indirizzi programmatici dell’istruzione hanno visto crescere l’attenzione 

verso le competenze digitali, il pensiero computazionale e il coding, sia nel contesto italiano che in quello 

europeo. La Commissione Europea nel 2013 ha pubblicato il documento DIGCOMP: A Framework for 

Developing and Understanding Digital Competence in Europe che delinea il quadro comune di 

riferimento per le competenze digitali ritenute necessarie per vivere da cittadini attivi e consapevoli. 

Già all’interno delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 

d’istruzione (settembre 2012) si suggerisce di introdurre gli alunni ad alcuni linguaggi di 

programmazione semplici e versatili con lo scopo di “sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione 

di progetti […] e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile”. 

Questo indirizzo del MIUR ha trovato conferma nel 2014, con l’iniziativa Programma il Futuro, che 

aveva l’obiettivo di introdurre nelle classi lezioni sul coding attraverso un sito liberamente accessibile. 

Nel 2015 con il Piano Nazionale Scuola Digitale, il documento di indirizzo per l’attuazione di un processo 

complessivo di innovazione digitale della scuola, si dà rilevanza all’insegnamento del pensiero 

computazionale attraverso attività di coding svolte sia con il computer, sia in modalità unplugged (senza 

l’uso di tecnologie digitali), in modalità di laboratorio e in prospettiva interdisciplinare. Infine con il 

documento del 27/02/2018 “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, integrando le Indicazioni Nazionali 

del 2012, il MIUR colloca il pensiero computazionale tra gli strumenti culturali per la cittadinanza, 

sottolineando la necessità di un’”educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di 

problemi. Impiegandolo in contesti di gioco educativo”. di L. Cesaretti e M. Storti 
 

   

Responsabile del progetto 

Il D.S., la F.S. per la formazione (per il coordinamento delle attività di formazione), la F.S. per 

l'Autovalutazione d'Istituto (per la stesura del PdM e del progetto, per la creazione di strumenti utili 

al monitoraggio e alla documentazione delle esperienze), l'A.D. (per la formazione ai docenti), gli 

insegnanti coinvolti,  curricolari e di sostegno , (per la sperimentazione e documentazione di percorsi di 

coding) 

  

Eventuale suddivisione in moduli 

Il progetto avrà durata triennale e si articolerà su due differenti canali: 

a) la FORMAZIONE (vedere PAF e presentazione programma del corso) 

 sul coding ( che cos'è, obiettivi e finalità, possibilità di impiego, ecc.), sull'utilizzo di strumenti efficaci 



per la didattica (i robottini), sulla progettazione e sperimentazione di attività relative 

 

b) l'attuazione di PERCORSI DIDATTICI DI INCLUSIONE, utilizzando tale metodologia 

  

Destinatari  

per il percorso a): i docenti di ogni ordine di scuola  e gli alunni della Scuola dell'Infanzia prima, 

successivamente della Scuola Primaria e infine della Scuola Secondaria 

 

per il percorso b): gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria, gli alunni della Scuola Media 

Secondaria (indicare  se su tutte le classi o su quali classi), con particolare attenzione alle classi in cui 

vi siano inseriti alunni con D.F.  

 

Tempi di realizzazione: triennio 2019/2022 

 
 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: la formazione sull' utilizzo delle Nuove Tecnologie, 

in questo momento storico, rappresenta un'esigenza sentita dai docenti dell'Istituto, sempre attenti 

all' innovazione didattica. In particolare il coding, svolto a partire dalla Scuola dell'Infanzia, può 

favorire lo sviluppo di determinate abilità e competenze legate al pensiero computazionale e non solo e 

può avere un'applicazione in tutti gli ambiti disciplinari e su tutti i contenuti. 

 
 

 

Risultati attesi 

percorso a): formazione del maggior numero di docenti dell'I.C. e ricaduta nella pratica didattica 

 

percorso b): risultati valutabili in termini di competenze di cittadinanza raggiunte ( saper lavorare in 

gruppo, saper risolvere problemi, saper comprendere istruzioni e comandi.......), graduale miglioramento 

degli esiti, in particolar modo nell'ambito logico-matematico e linguistico.  

 

Obiettivi generali: 

Per entrambi i percorsi 

- miglioramento delle performances degli studenti, in special modo nell'ambito logico-matematico 

linguistico. 

 

Obiettivi trasversali 

Per entrambi i percorsi  

- miglioramento del clima all'interno delle classi e maggior inclusione di tutti gli alunni 

- possibilità di praticare una didattica più dinamica che metta al centro lo studente, quale soggetto   

  attivo nel processo di apprendimento 

 

  

 

Descrizione della proposta progettuale 

percorso a)  

a.s. 2019- 2020: formazione ai docenti della Scuola dell'Infanzia e prime progettazioni e  

sperimentazioni di semplici attività. Dall'anno seguente prosecuzione delle attività di coding in classe  

 

a.s. 2020-2021: formazione ai docenti della Scuola Primaria e prime progettazioni e  sperimentazioni di 

semplici attività. Dall'anno seguente prosecuzione delle attività di coding in classe  

 

Per la Scuola Secondaria si prevede un percorso analogo a quello della Scuola Primaria. 



 

percorso b) 

a.s. 2019-2022: avvio e prosecuzione di attività di coding nelle classi di scuola Primaria e Secondaria 

con alunni in possesso di D.F. 
 

  

Descrizione delle attività caratterizzanti: 

-ciascun team docente e ciascun insegnante potranno realizzare dei percorsi che prevedano l'utilizzo 

del coding 

- si potrà lavorare con piccoli gruppi ed a classi aperte 

- le attività saranno documentate utilizzando un format appositamente predisposto 

-i percorsi saranno presentati all'interno di momenti di scambio predisposti alla fine di ciascun anno  

   scolastico 

 

Gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi saranno inseriti all'interno delle programmazioni disciplinari 

delle classi e in quelle degli alunni 

 

  

 

Raccordi con il territorio, enti pubblici  e associazioni:  

Agenzie formative 
 

 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti  di realizzazione:  

per entrambi i progetti 

- cooperative learning, didattica laboratoriale,........ 

- lim per la formazione e la presentazione dei prodotti realizzati, robottini per le attività di coding, 

tappeti, linee di numeri, alfabeto, carte geografiche, carte geostoriche, ecc. 
 

 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

per entrambi i progetti 

- nel monitoraggio di medio termine si verificherà lo stato di avanzamento dei lavori 

- a fine anno i docenti che hanno aderito alla formazione compileranno il questionario del monitoraggio   

  PAF 

- inoltre sarà compilato un format nel quale saranno indicate brevemente le attività proposte e gli  

  obiettivi raggiunti 
 

 

Ricaduta sulle attività 

Si auspica di inserire il coding fra le attività di routine delle classi 

 
 

 

Risorse umane 

- i docenti dell'I.C. 

- gli studenti dell'I.C. 
 

 

Quantificazione oraria,  materiali e spese varie 

- compenso per il formatore 

- stesura e monitoraggio del progetto 

 
 



 

 

Alla luce delle nuove Raccomandazioni del Consiglio europeo (maggio 2018) si procederà 
all'individuazione di contenuti disciplinari, strumenti e strategie finalizzati al conseguimento 
delle competenze di cittadinanza. Si utilizzeranno griglie per la raccolta dei dati, si 
stimoleranno gli studenti all'autovalutazione e, attraverso l'utilizzo di un radar, si 
confronteranno gli esiti.  

 

I traguardi che si intendono raggiungere si traducono nelle otto competenze chiave di 
cittadinanza previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria.  

Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, che 
rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita  
La scuola persegue anche l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non 
si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative.  
L’Istituto che già ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, intende 
elaborare strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 
degli studenti.  
Si farà riferimento alle buone pratiche adottate e realizzate in relazione agli ambiti di 
legalità, inclusione, cyber-bullismo, bullismo, interventi delle Forze dell'Odine, educazione 
stradale, bioetica. 
Si dovrà inoltre tener conto della legge n. 92/20-08-2019 e di quanto in esso contenuto 
sull’insegnamento dell’Educazione civica, compatibilmente con le disposizioni e i tempi 
che verranno impartiti dal Ministero. 
 
 


