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OBIETTIVI 

• Migliorare la qualità della vita scolastica e della socializzazione e favorire 
l’instaurarsi del senso di appartenenza 

• Favorire il corretto sviluppo psicoaffettivo 
• Favorire la legalità e prevenire il bullismo 
• Prevenire comportamenti a rischio e forme di dipendenza 
• Sensibilizzare e informare relativamente alla donazione degli organi e del sangue 
• Prevenzione sanitaria 
• Migliorare le conoscenze sulle biotecnologie e sulle implicazioni bioetiche a loro 

connesse 
 
 
 

RISULTATI ATTESI 
PRODOTTI DI 

LAVORO 

 
Intervento globale rivolto agli studenti, alle famiglie ed ai docenti per stare bene a 
scuola 
Educare alla prevenzione come stile di vita 
Modificare gli stili educativi orientandoli al benessere della persona 
Favorire l’acquisizione di life skills così importanti per affrontare il proprio percorso 
di crescita dentro e fuori la scuola 
Favorire il confronto interattivo con le famiglie nel rispetto della specificità di ruolo 
Utilizzare le opportunità per costruire un rapporto interattivo con il territorio 
 

 
 
 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

 

 
All’interno del progetto sono previste diverse attività organizzate in collaborazione 
con altri enti: 
ATS Città di Milano : Sportello psicologico. Progetto di Educazione tra pari. 
AIDO e AVIS : Corsi di informazione sulla donazione 
Associazione Itaca : Prevenzione salute mentale 
Ospedale S. Raffaele: Conferenze medico-scientifiche 
Prof. Fassati direttore scientifico dell’Associazione COPEV: prevenzione alcolismo 
AIRC : Conferenze sulla ricerca contro il cancro 
Polizia Municipale: prevenzione tossicodipendenze e internet sicuro 
 
All’interno del progetto CIC si colloca anche l’organizzazione del Progetto 
Accoglienza rivolto alle classi prime (a cui si rimanda). 
Inoltre, all’interno delle attività curricolari sono previsti interventi interdisciplinari 
tenuti dai docenti  di classe sui seguenti temi: 
Educazione alimentare 
Prevenzione all’abuso d’alcool 
Prevenzione al tabagismo 
Uso e abuso dei farmaci 
Prevenzione tumori 
 

 



 
 
 
 

ATTIVITA' PREVISTE 
E DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

 

 
classi prime (tutte): Progetto Accoglienza ( con l’ausilio dei tutor del triennio) ; 
Prevenzione tabagismo con i tutor -  modulo di prevenzione al tabagismo tenuto dai 
docenti in preparazione dell’intervento di informazione e prevenzione sulle sostanze 
tenuto dal Dott. Mazzini dell’Unità Cinofila della Polizia di Milano. 
Incontri sull’uso sicuro di Internet e i rischi della rete con esperti della Polizia Locale. 
Progetto ATS Città di Milano contro il bullismo e cyberbullismo – Educazione tra 
pari (intervento dei pari) 

classi seconde (tutte): in base alla programmazione didattica e alle dinamiche della 
classe, modulo di educazione alimentare con attenzione al problema dell’alcolismo 
giovanile e dell’uso e abuso dei farmaci; i 
Progetto ATS di educazione sessuale e prevenzione comportamenti a rischio – 
Educazione tra pari – (intervento dei pari)  
Alcune classi seconde (in base all’adesione del C. di c.): Progetto di ed. affettiva e 
sessuale con gli esperti del Consultorio “Famiglia Ambrosiana”; Intervento di 
prevenzione alcolismo Prof. Luigi Rainiero Fassati;  
 
classi terze (tutte):  
Progetto ITACA: incontri di prevenzione della salute mentale; in base alla 
programmazione didattica e alle dinamiche della classe. 
 
Classi quarte (tutte – alcuni alunni): Progetto ATS Città di Milano di Educazione tra 
pari (proseguimento dall’anno scorso) 
Alcune classi quarte:  per alcuni alunni laboratorio di biotecnologie; Incontro con 
l’AIDO e l’AVIS  con testimonial sul trapianto di organi. “Incontro con la ricerca”- 
esperti AIRC e IFOM 
 
Alcune classi quinte: conferenze medico-scientifiche 
 
Per tutte le classi: servizio di consulenza psicologica breve: sportello di ascolto, 
tenuto dalla Dott.ssa Balestri, psicologa, Progetto ATS Città Metropolitana in 
collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore;  attivo nella scuola da oltre 
un decennio;  
Per tutte le classi: servizio di consulenza psicologica in collaborazione con 
l’Associazione Jonas, presso l’Associazione Jonas: Servizio Famiglie e Adolescenti-
Pratiche e strategie di intervento in relazione al disagio giovanile, alla conflittualità 
familiare, agli interventi stressanti e traumatici. 
 
 

 
 
 
 
 
Milano,   15/09/2018                                                              


