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PROGETTI LEGALITA’ IIS FLORIANI DI VIMERCATE 

a.s. 2021/2022 

A cura della Prof.ssa Annamaria Bonanzinga e della Prof.ssa Francesca Galasso 

 

ANALISI QUALITATIVA 

 

Durante l’anno scolastico 2021/2022 sono state realizzate le seguenti attività nell’ambito del progetto “Il 

Floriani per la Legalità” 

- Incontri su bullismo e cyberbullismo per tutte le classi prime a cura di esperti psicologi 

dell’associazione Antes di Agrate Brianza e con la collaborazione di tirocinanti dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

- Presentazione protocollo d’Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo, nonché del Regolamento d’Istituto 

a tutte le classi prime da parte delle Referenti per la Legalità 

- Incontri incentrati sulla cultura del rispetto a cura della Psicologa d’istituto Dott.ssa Rosy Grassi. 

- Incontri sulle dipendenze per tutte le classi seconde a cura di esperti psicologi dell’associazione 

Antes di Agrate Brianza e con la collaborazione di tirocinanti dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore 

- Un incontro di 2 ore su tematiche relative al bullismo, cyberbullismo, dipendenze, violenza sulle 

donne per tutte le classi prime a cura del Maggiore Amengoni del nucleo dei carabinieri di 

Vimercate 

- Un incontro di due ore sulla violenza sulle donne a cura dell’Associazione Telefono donna di 

Vimercate. L’incontro ha coinvolto tutte le classi prime dell’Istituto. 

- Ciclo di incontri, per un totale di otto serate tematiche, sul bullismo, sul cyberbullismo, sulle 

dipendenze, sull’affettività, che hanno coinvolto i genitori delle classi della scuola primaria, della 

scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Don Milani di Vimercate e del biennio dell’IIS Floriani. 

- Un incontro con esperti per tutte le classi del biennio, incentrato sulla violenza sulle donne, in 

occasione della giornata del 26 novembre. Proiezione di un video per tutte le altre classi e relativo 

dibattito. 

- Realizzazione di 30 ore di PON sulla legalità dal titolo “Non esistono Cattivi Ragazzi”. I temi 

affrontati sono stati i seguenti: Bullismo, stereotipi e discriminazioni, cyberbullismo e Revenge 

Porn. Gli incontri hanno coinvolto tre docenti e la classe 3Al, nonché diversi esperti di settore. Al 
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termine del percorso, gli alunni hanno svolto attività di peer education rivolte alle classi seconde 

medie inferiori dell’IC Don Milani di Vimercate. Tutto il percorso è stato valevole ai fini del PCTO. 

- Nell’ambito dell’educazione civica, due classi quinte sono state coinvolte in un percorso di peer 

education su tre classi prime. Il percorso è stato realizzato mediante sei ore di formazione con il 

contributo di esperti esterni e sei ore di interventi sulle classi prime dell’istituto. 

- Progetto “Sveliamolo il Pregiudizio” finalizzato ad un lavoro di sensibilizzazione e di ricerca 

statistica sulle discriminazioni transculturali e in collaborazione con l’Associazione Arco Donna di 

Monza. Progetto valevole ai fini PCTO  

- Rispetto alle attività di promozione della cultura della legalità, svolte in collaborazione con il CPL, 

sono state svolte le seguenti iniziative: 

- 25 novembre 2021, in occasione della giornata contro la violenza di genere: incontro – dibattito 

presso il CINETEATRO di Oreno con l’On. Piera Aiello e le autorità del territorio (Nucleo Carabinieri 

di Vimercate, Rappresentanti del Centro Antiviolenza di Vimercate e dei CC di Vimercate, 

l’Associazione Donne e Diritti di Vimercate, la Dott.ssa Valentina Villa, criminologa, Dott. Fabrizio 

Annaro, Direttore del “Dialogo di Monza” di Vimercate). L’iniziativa è stata promossa e organizzata 

di concerto con il Movimento Agende Rosse di Vimercate e ha coinvolto 10 classi del triennio e 6 

docenti, nonché il Dirigente Scolastico. Una delle classi, in particolare, ha realizzato una panchina, 

simbolo della violenza di genere. Altre classi hanno presentato degli elaborati in ppt relativi al 

rapporto tra mafia e violenza sulle donne.  

- Nel periodo tra gennaio e aprile 2022 due classi del triennio, con la collaborazione di due docenti, 

hanno svolto un percorso di cineforum e analisi di cortometraggi sullo studio del fenomeno 

mafioso. In ragazzi hanno prodotto degli elaborati, anche utilizzati a fini didattici. 

- 22 maggio 2022: marcia, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, intitolata “Ca-paci di 

scegliere”. Evento organizzato in collaborazione con il movimento Agende Rosse di Vimercate che 

ha coinvolto, con il supporto del CPL, l’intera cittadinanza. Una classe ha realizzato dei fiori di carta 

che sono stati distribuiti, al termine della marcia, a tutti gli invitati. 

- 13 maggio 2022: incontro dal titolo “siamo tutti queste donne”, a cui hanno partecipato 4 classi. 

L’evento è stato realizzato dall’IIS V. Floriani in collaborazione con l’associazione Scibilis di Arcore. 

- 26 maggio 2022: partecipazione all’evento “La memoria e l’impegno”, realizzato dal CPL di Monza e 

Brianza. In rappresentanza dell’IIS Floriani è stata coinvolta una classe del triennio, accompagnata 

da due docenti. 

 


