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TITOLO DEL PROGETTO: “LEGALITA
Docente responsabile/referente

Coordinatori di classe

Plesso/Classi coinvolte

Scuola secondaria di i gr

N° alunni coinvolti

Tutte le classi

N° docenti coinvolti

Tutti i docenti della scuola
Tutte le discipline, in particolare Italiano, storia, cittadinanza
e costituzione

Discipline coinvolte
Connessione con altri Progetti o
Programmi (inserimento nel quadro di
altre iniziative;altre esperienze di
riferimento; collegamento con le aree di
indirizzo del PTOF)

In riferimento all’area di potenziamento del ptof (percorsi di
cittadinanza)

DESCRIZIONE ANALITICA

Individuazione dei bisogni

Articolazione e descrizione
delle attività

Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è
sempre un percorso difficile e faticoso. I ragazzi si trovano
sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di
riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi
identificare. Tutto ciò aumenta la sensazione di smarrimento e
solitudine; provocando evidenti situazioni d’isolamento e una
forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di
reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi ad assumersi
delle responsabilità, sviluppare in loro la coscienza civile e la
convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non
ci può essere criminalità.
Attività di Educazione ambientale: Legalità e diritti umani:
Riflessione sull’olocausto e giornata della memoria.
Giornata del 23 Maggio “per non dimenticare” in ricordo dei
giudici Falcone e Borsellino e delle vittime della mafia.
La scuola contro il bullismoAltre attività pensate e organizzate in itinere durante l’anno
scolastico.

Caratteristiche innovative o qualificanti Si tratta di un progetto che riguarda una tematica trasversale: la
del progetto
legalità, che riguarda tutte le discipline.

Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare
gli alunni al rispetto della dignità della persona umana,
attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che
stanno alla base della convivenza civile.
Data di inizio e conclusione delle
attività progettate
Durata in ore

Obiettivi

Ottobre – Maggio2016-17.
In orario curriculare
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza
-Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile,
nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel
rispetto degli altri e della loro dignità.
-Promuovere la cittadinanza attività-

Cooperative learning. Valorizzazione delle potenzialità di tutti
gli alunni. Didattica laboratoriale Tutoring , Peer to peer.
Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla
produzione.

Modalità di realizzazione

Libri di docenti e di alunni fatti circolare liberamente. Testi di
Materiali, sussidi didattici, sussidi
audiovisivi, o altri strumenti innovativi, approfondimento. Tecnologia informatica a disposizione della
scuola. Visione di film e documentari. Laboratori manuali di
laboratori utilizzati per il progetto.
arte e immagine.
Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane

I docenti della scuola

Soggetti esterni alla Scuola coinvolti e
relative caratteristiche (Enti locali,

Amministrazione Comunale.. forze dell’ordine , associazioni

Associazioni, etc.)

Attività di contatto con altre realtà
scolastiche nazionali e/o internazionali
( visite, scambi, attività di cooperazione con
altri soggetti nazionali e/o internazionali)

Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti

Cartelloni, presentazioni in power point, video , cd rom etc-

web, spettacoli teatrali,….)

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE

Strumenti di autovalutazione delle
attività (elencare gli indicatori che saranno
presi in considerazione per la valutazione dei
risultati)

Attività di diffusione e sviluppi previsti
(es. organizzazione di incontri o di altre
iniziative per far conoscere maggiormente
l’esperienza;

Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni
relativamente a interesse, partecipazione, arricchimento
culturale, acquisizione del senso civico, assunzione di
comportamenti orientati all’amicizia, alla responsabilità, alla
cooperazione e alla solidarietà.
Apertura al territorio per condividere le attività svolte durante
l’anno scolastico
- Divulgazione sul sito della Scuola delle attività svolte

