
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

Progetto legalità  

“Educare alla Cittadinanza Attiva e Responsabile”.  

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 

Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   

Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  

X Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te  Mancia 

 

Contesto di intervento  
dell’Infanzia “Kipling” 
dell’Infanzia “Negromanti”  

Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 

X Scuola Secondaria di 1° grado “Paolo Borsellino” ex Savoia” 

 
Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte: Seconde (ABCD); Terze (ABCDE) n° studenti 220 circa 

 Docenti 
X Docenti interni         n° docenti: coinvolti tutti 

 Docenti esterni        n° docenti:  

 Genitori: saranno coinvolti in orario pomeridiano e/o serale con la Polizia Postale e di Stato. 

 Il Testimone di giustizia o giornalista d’inchiesta;  
 Dirigenti della Polizia Postale e Polizia di Stato;  
 Volontari di “Agende Rosse”, 

 

 
 
 
 
Finalità ed obiettivi 



Finalità 

 Saper individuare i meccanismi di disimpegno morale quotidiano dell’individuo. 

 Riconosce e distinguere i fenomeni: bullismo, cyberbullismo e le diverse forme di mafia. 

 Scoprire cosa si può fare, da semplici cittadini, per costruire una Democrazia Compiuta. 
Obiettivi 

 Sviluppare nei/le ragazzi/e interesse, attenzione e cura per la natura in ogni sua espressione 

vivente; 

 Saper incanalare la propria aggressività riconoscendone l’importanza; 

 Coltivare il desiderio di socializzare idee, vissuti, paure…, praticando l’inclusione e l’accoglienza; 

 Riflettere sul concetto e sul valore di BENE COMUNE, riconoscendo fondamentale il rispetto 

delle regole; 

 Conoscere il fenomeno criminale delle mafie; riconoscere le attività illecite delle organizzazioni 

criminali e i comportamenti di mafiosità comuni   

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Lezioni frontali da parte dei docenti di classe e dei volontari di “Agende Rosse”.  

 Attività laboratoriali individuali e di gruppo. Incontri/dibattito con esterni 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X  Sì  Indicare quali  
Associazione di volontariato, Amministrazione comunale, Questura, Polizia Postale e di Stato, 
Testimone di giustizia/giornalista d’inchiesta, altri Istituti scolastici (per intitolazione). 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 

svolgimento 

4 dicembre 2018  
Partecipazione delle classi alla 

giornata dedicata alla nuova 
intestazione della scuola. 

Palasport 

In attesa di riscontro  
Incontro Polizia Postale e/o di 

Stato 

Scuola o sala 

cittadina 

  
La Polizia Postale incontra i 

genitori. 
idem 

Fine marzo   
Incontro con la giornalista 

d’inchiesta Federica Angeli 
idem 

Durante l’anno 

scolastico 

Una volta a 

settimana 

Istituzione e gestione 

dell’armadio della legalità con 
libri a tema fruibili anche alla 

cittadinanza.  

Aula multimediale 

Piano terra 

 


