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1- L’uso improprio dei social network:
Concetto e definizione di cyber spazio. I reati sulla rete e nella rete. La diffamazione, definizione, differenza con l’ingiuria, elementi costitutivi. Ipotesi aggravata mediante la rete.
Concorso nel reato. Cause di esclusione della responsabilità. Furto di identità. Intrusione o
manomissione di sistemi informatici. Frode on line. Consigli per una navigazione sicura. Cosa
possono fare le vittime dei reati on line.La denuncia e la querela. Avviso di garanzia ed indagini
preliminari. Provvedimento di archiviazione della querela. Provvedimento di rinvio a giudizio.
Test di valutazione. Per tutti gli studenti.
2- Sicurezza stradale:
Elementi strutturali della sicurezza stradale. Questionario sulle norme di comportamento alla
guida. Il codice della strada: origine e struttura. La violazione di norme più ricorrenti nei
giovani. Il verbale di contestazione o di infrazione. I ricorsi avverso il verbale di contestazione.
Test di valutazione. Uso dell’alcoltest. Per tutti gli studenti.
3- Legalità e regole a scuola:
Concetto di legalità e regole. Riflessioni scritte sulle regole a scuola. Lo statuto degli studenti e
studentesse. Il regolamento di Istituto. Gli organi della scuola. Le sanzioni alla violazione delle
norme comportamentali. Il provvedimento disciplinare. Gli strumenti di impugnazione. Test di
valutazione. Per gli studenti delle classi 1°.
4- Cyber bullismo:
Questionario di ingresso sull’argomento. Glossario. Definizioni e caratteristiche del cyber bullo.
Come e perché si manifesta. Vari tipi di cyber bullismo. Conseguenze a breve e lungo temine
sulla vittima e sul cyber bullo. Guida ad una corretta navigazione in rete. Cosa fare in caso di
episodi di cyber bullismo. La denuncia e la querela. Avviso di garanzia ed indagini preliminari.
Provvedimento di archiviazione della querela. Provvedimento di rinvio a giudizio. Test di
valutazione. Per gli studenti delle classi 1°.
5- Progetto didattico:
Partecipazione al Progetto indetto dalla sezione del distretto di Milano dell’Associazione
Nazionale Magistrati (ANM) “ Adottiamo una scuola, adottiamo la Costituzione”. Con
partecipazione degli alunni di classe 2° alla visita presso il Tribunale di Busto Arsizio.
6- Concorso Regionale Lombardia: “Consiglieri per un giorno” Percorso di educazione
alla cittadinanza
Partecipazione al concorso indetto dalla Regione Lombardia “Consiglieri per un giorno”, con
uscite esterne ed attività integrative interne per gli alunni di classe 2°.
7- Progetto educativo: da tenersi a scuola diretto a promuovere l’educazione alla legalità e
rispetto delle regole promosso dal MIUR in collaborazione con Unione Camere Penali
Italiane di Busto Arsizio per gli alunni di classe 2°.
8- Lezioni monotematiche su temi di attualità: Nuova disciplina su Legittima Difesa, in
corso di approvazione; Decreto sicurezza; Il giorno del Ricordo, Legge 92/2004,; Sicurezza sul lavoro, Evoluzione storica della normativa. Per gli studenti dell’ultimo triennio.
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