
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

In accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 l’Istituto, attraverso i
progetti attivati, mira a:

1. Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva con opportunità di apprendimento
per tutti

2. Raggiungere l’uguaglianza di genere e emancipare tutte le donne e le ragazze
3. Assicurare a tutti la fruizione di sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
4. Creare le condizioni per facilitare l’accesso a un’occupazione piena e produttiva e a un

lavoro dignitoso
5. Sensibilizzare gli studenti ai temi dei cambiamenti climatici, delle loro conseguenze e

all’importanza di promuovere modelli sostenibili di produzione e di consumo
6. Consolidare l’attitudine al confronto costruttivo per promuovere società pacifiche e più

inclusive

CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto di educazione alla cittadinanza parte dal riconoscimento dell’importanza del confronto
con le varie prospettive culturali in un clima di rispetto e condivisione e mira ad accompagnare gli
studenti ad acquisire:

1) la sensibilità rispetto alla complessità del reale
2) una capacità di giudizio fondata sulla disponibilità all’ascolto e alla comprensione
3) La capacità di riconoscere i meccanismi che originano pregiudizi di varia natura

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Il percorso di educazione alla legalità mira a promuovere negli studenti:

1) la conoscenza della reale incidenza della criminalità organizzata in Italia
2) La conoscenza delle strategie messe in campo dalle istituzioni e dalle associazioni della

società civile  per arginare e combattere il fenomeno criminale
3) Una crescente consapevolezza delle dinamiche socio economiche che costituiscono

terreno fertile per le attività illegali
4) Una riflessione sulle possibili forme di recupero in società

A completamento del percorso nel mese di maggio verrà riproposta la tradizionale cerimonia in
ricordo delle vittime della mafia aperta a tutte le classi interessate.

SALUTE E BENESSERE

L’Istituto organizza percorsi orientati al benessere dei giovani, per accompagnarli nella crescita e
nel processo formativo, con particolare riferimento alla salute e al benessere psicofisico. In
particolare, il liceo Casiraghi si impegna a contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
attivando percorsi formativi, dotandosi di un referente di Istituto e promuovendo momenti di
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riflessione volti ad accrescere la consapevolezza degli studenti sul tema. Obiettivo ultimo di questi
interventi è la promozione di stili di vita sani (life skills) e di modelli corretti di comportamento in
relazione alle varie fasi di sviluppo degli studenti.
La predisposizione e la valutazione delle proposte è curata dall’apposita commissione composta

da rappresentanti delle diverse componenti (docenti, studenti e genitori).
I percorsi sono realizzati in sinergia con la rete territoriale, costituita da Enti pubblici e associazioni
private operanti in ambito sociale e si declinano per fasce d'età. I percorsi formativi attuati
riguardano i seguenti ambiti:

● I rischi della rete
● Prevenzione alle relazioni violente
● Prevenzione rischi e infortuni sulle strade
● Educazione all’affettività e alla relazione interpersonale
● Informazioni su prevenzione alle dipendenze
● Gestione dell’ansia (classi prime e seconde)
● I disturbi alimentari (classi terze)

INTERCULTURA

Per intercultura si intende l’instaurazione e il mantenimento di rapporti culturali come forme di
dialogo, di confronto e di reciproco scambio di conoscenze tra culture  diverse.

Allo scopo la programmazione didattica prevede strumenti di lettura e interpretazione della
comunità multiculturale, approfondimenti interdisciplinari tenuti da esperti in mediazione culturale e
linguistica sui temi della pace e della libertà.

SCUOLA ECOSOSTENIBILE

Per scuola ecosostenibile si intende l’insieme di attività che si declinano all’interno del
progetto di educazione civica e del PCTO, con particolare riferimento alle competenze di
imprenditività green. La scuola intende, inoltre, continuare ad impegnarsi nell’attività di risparmio
energetico lotta agli sprechi, raccolta differenziata e risparmio dell’acqua.
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