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CONTENUTI DELLA RELAZIONE:   

1. Obiettivi previsti/raggiunti;    

2. Attività previste/effettuate;   

3. Forme di monitoraggio e verifica (se effettuate);     

4. Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico.    

 

Obiettivi previsti e raggiunti   

Lo scopo delle diverse iniziative è statoquello di favorire la partecipazione a progetti di interesse 

culturale o sociale. In particolare quest’anno le attività proposte si sono concentrate su due aspetti 

principali: la pandemia causata dal COVID-19 e la sicurezza in strada. Gli incontri incentrati sul 

COVID-19, rivolti alle classi del biennio, sono stati tenuti dal giornalista sportivo varesino Vito 

Romaniello, che ha riportato la sua esperienza personale. Alle videoconferenze hanno partecipato 

anche i medici che hanno seguito il suo caso. Il progetto di educazione stradale a scuola è stato 

svolto in collaborazione con Regione Lombardia ed era rivolto alle classi del triennio. I vari incontri 

sono stati tenuti da professori universitari, ricercatori, agenti di Polizia e avvocati che hanno 

spiegato ai partecipanti tutti i rischi relativi alla circolazione stradale dalla percezione del rischio 

all’effetto di alcool e droga, fino ad arrivare agli aspetti legali. 

Attività previste e effettuate   

1. Progetto “Educazione stradale a scuola” – Regione Lombardia  

2. Progetto “ICARO” in collaborazione con la Polizia di Stato 

3. Lotta alla corruzione e alle mafie – Teatro delle Arti di Gallarate 

4. Spettacolo teatrale “le Ginestre” – Teatro delle Arti di Gallarate 

5. Incontri con Vito Romaniello 

 

Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico.  

 

Le attività e gli incontri proposti sono stati seguiti da un numero molto ampio di alunni. In 

particolare quelli inerenti ai temi di attualità (COVID -19 e mafie) hanno registrato un grande 

interesse. La modalità online ha permesso di ampliare la platea dei partecipanti, facilitando il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’attività organizzativa. Per questo motivo in futuro 

questa modalità verrà proposta nuovamente. Nel corso del prossimo anno scolastico verrà 

riproposto l’evento contro le mafie, organizzato dal Teatro delle Arti di Gallarate. 
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