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1. Titolo 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

2. Responsabile 

 

SARRAFRANCESCA; PATRIZIA SOSPIRATO 

3. Destinatari 

 

ALUNNI DELLE CLASSI 5’ DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALUNNI DI 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA (SU BASE 

VOLONTARIA) DI PRIMO GRADO 

4.  Durata 

 

DA DICEMBRE A GIUGNO 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

  

AREA LINGUISTICA, AREA SOCIO ECONOMICA E PER LA LEGALITA’, 

AREA ARTISTICA E MUSICALE, AREA COMPETENZE DIGITALI 

 

6. Contesto 

 

Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che 

siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una 

società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali 

di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi giorni di 

grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti 

episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la convivenza 

civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, 

che ci permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una 

persona con cui dialogare e insieme alla quale condividere un 

sistema ineludibile di diritti e doveri.  

7. Finalità del Progetto 

 

Il  Progetto vuole porre al proprio centro il rispetto della parità e della 

differenza di genere ed il superamento degli stereotipi, e si inserisce 

in  un ampio programma di educazione alla legalità e alla 

responsabilità che abbia come prioritario riferimento il rispetto della 

persona e delle regole. 

Pertanto la scuola può giocare un fondamentale ruolo nella 

promozione del rispetto di genere all'interno di percorsi 

di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

8. Obiettivi 

 

 Introdurre ad una coscienza civile, costituzionale e democratica.. 

 Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come 

strumenti indispensabili per una civile convivenza. 

 Sviluppare competenze comunicative ed espressive. 

 Educare all'ascolto. 

 Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare 

soluzioni. 

 Capire che in una comunità non si può imporre il proprio volere, 

ma bisogna trovare delle mediazioni. 

 Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. 

 Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una 

civile convivenza;  

 riconoscere nel rispetto delle regole, a difesa di legalità e pari 

opportunità, i valori fondanti del corretto vivere democratico; 



 attivare processi di conoscenza e consapevolezza sui pericoli, 

in termini di perdita di libertà; 

 individuale e collettiva, di una società che non rispetta le 

differenze di genere; 

 promuovere la fiducia nelle Istituzioni, nel lavoro delle forze 

di polizia e della magistratura 

 che tutelano i diritti di cittadinanza di donne e uomini 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Il progetto è strutturato in moduli ognuno da realizzare in diversi periodi 

dell’anno. Ognuno di questi moduli è articolato in fasi.  

 

1° MODULO – “Giornata della Memoria” 

 da realizzare nel mese di   Gennaio, 

Rappresentazione finale il 27 Gennaio 

Tempi: 15 ore per insegnante 

 

2° MODULO – “Non solo Donne”,  

TEMPI: Febbraio- Marzo, 15 ore per insegnante, 

con spettacolo finale giorno 8 marzo 

 

3° MODULO –“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: 

 “VOCI DI DONNE” 

- TEMPI: da realizzare durante tutto l’anno, con prodotto finale 

nel mese di giugno 20 ore. 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Il carattere interdisciplinare del progetto implica la possibilità di adottare 

diverse metodologie didattiche avvalendosi di molta tecnologia. In 

particolare: 
• Lezioni frontali e dialogate; 

• Conversazioni libere e guidate; 

• Problem solving; 

• Schede riassuntive; 

• Lettura e approfondimento di brani significativi, di documenti, 

di articoli; 

• Lavoro di gruppo/ Ricerche personali; 

• Uscite all’esterno/visite di luoghi significativi/Incontro con 

esperti; 

 metodi di scrittura creativa; 

 didattica laboratoriale, cooperative learning, problem solving, 

processi metacognitivi; 

 uso del laboratorio di informatica, della LIM,  
 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Il monitoraggio del progetto, per verificarne l’andamento e valutarne i 

risultati, seguirà il gradimento e l’ impegno degli alunni coinvolti. 

L’impegno degli alunni coinvolti sarà monitorato con indicatori, 

intermedi e finali, di tipo ordinale. Sarà cura dell’insegnante stimolare la 

motivazione dei ragazzi. 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Gli strumenti di valutazione del progetto passeranno attraverso il 

monitoraggio dell’impegno degli alunni partecipanti, rilevato tramite 

registri delle presenze ed osservazione sistematica, verranno valutate 

inoltre le conoscenze e le abilità acquisite, attraverso test e/o questionari, 

produzioni regolative, colloqui guidati. Per quanto attiene ai 

comportamenti assunti, saranno osservati i seguenti indicatori di tipo 

relazionale: rispetto delle consegne, atteggiamento positivo nei confronti 

degli altri, capacità di lavorare in gruppo, capacità di osservazione 

critica. 
 

  



13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Verranno prodotti disegni, cartelloni spot, video, interviste, 

spettacolo finale, che consisterà in una piccola rappresentazione 

teatrale. 

 

 

 

 


