
 

 

 

 
 

Che cos'è il C.I.C.nella nostra scuola 
Obiettivo principale dei CIC è la promozione nella 

scuola di attività di prevenzione educativa 

 
 

un'occasione di incontro 
uno spazio d'ascolto 
una 'bussola' per orientarmi 
un luogo di elaborazione e confronto di 

idee e progetti 
una opportunità per riflettere insieme, 

su di me, sugli altri, sul mondo 
una possibilità per inventare  

 

Perchè io, vado al C.I.C. ?  

vorrei organizzare un incontro in classe per discut ere un argomento che mi 
interessa 

ho alcune domande che mi frullano in testa 
vorrei parlare di me 
ho dei dubbi ... 
vorrei parlare dei miei genitori 
mi piacerebbe invitare un esperto per ... 
vorrei organizzare un'attività pensata da noi stude nti 



ci sono molti opuscoli interessanti ... e se non tr ovo ciò che cerco posso 
chiederlo all'educatore 

posso pubblicizzare attività che penso interessino i miei compagni  

 

• Si affronteranno su richiesta alcune importanti tem atiche : 

•  
• prevenzione del bullismo e dell'abuso sessuale , con l'obiettivo di facilitare 

l'acquisizione, negli studenti, della capacitè di "dare parola" ai loro vissuti e la capacitè 
di riconoscere situazioni a rischio per il loro benessere emotivo e fisico; 

• prevenzione nei confronti dell'uso e abuso di sosta nze psicoattive e della 
dipendenza dal gioco d'azzardo , con l'obiettivo di favorire, nei ragazzi, l'assunzione di 
atteggiamenti responsabili e consapevoli verso la propria persona e promuovere in loro 
stili di vita sani, liberi e consapevoli; 

• prevenzione del disagio e della dispersione scolast ica , con l'obiettivo di promuovere la loro 
prevenzione e recupero, oltre a sensibilizzare e supportare tutti i soggetti che influenzano la 
relazione educativa; 

• prevenzione dei disturbi del comportamento alimenta re, con l'obiettivo di sensibilizzare i 
ragazzi ai temi delle corrette abitudini alimentari e informare sui rischi di un' alimentazione 
scorretta 

• integrazione degli alunni stranieri , con l'obiettivo di aiutarli a sviluppare conoscenze, 
atteggiamenti, valori importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale; 

• integrazione degli alunni disabili , con l'obiettivo di favorire una cultura di inclusione 
sociale, attenuare fenomeni di esclusione sociale ed educare gli adolescenti alla cultura 
della diversitè e all'integrazione della disabilità. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


