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Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, 
siate felici ma diventate partigiani di 
questa nuova resistenza, la resistenza 
dei valori, la resistenza degli ideali.  
Non abbiate mai paura di pensare, di 
denunciare e di agire da uomini liberi e 
consapevoli. 

Antonino Caponnetto 
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Denominazione progetto/attività 

 

Percorsi di Legalità...per dare senso al futuro 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

         

SÌ                                                 NO  
 

GRUPPO DI LAVORO  Conversano Giordana, Corlianò Erminia, Grazioli  

Nicolina, Greco Vincenzina, Marsella Antonella, 

Maschi Maria Domenica   
DOCENTI COINVOLTI – SCUOLA PRIMARIA Anna Greco, Anna Maria Verri, Antonella Marsella, 

Erminia Corlianò, Maria D. Maschi,  Maria Novella 

Rizzo, Nicolina Grazioli, Vincenzina Greco, Maria 

Pia Geusa 
DOCENTI COINVOLTI – SCUOLA SECONDARIA Giordana Conversano – Tutti i docenti della scuola 

secondaria di primo grado di Calimera - Martignano 

Motivazione 

 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e 

la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. 

Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso. La 

società contemporanea non propone mediazioni simboliche credibili e coinvolgenti. 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, ricordare 

loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, 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. La legalità è un’opportunità in più per dare senso al loro futuro. 

 

In tal senso, 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. 

 

Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come protagonista nella propria comunità ed il 

valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì 

in primo luogo come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla 

propria realizzazione. 

 

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. 

 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-Martignano, pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa 

l’educazione alla legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un 

percorso educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree 

disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di 

relazione e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi in continuità verticale 

permette di raccordare i principali progetti, iniziative e Unità di Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto: 

- Progetto Scuola Amica 

X 
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- Iniziative UNICEF 

- Manifestazioni del 4 novembre 

- Giornata della Memoria 

- Giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”  

- “Per non dimenticare” Iniziative promosse da Associazione NOMENI per Antonio Montinaro e Comune di 

Calimera  

Il progetto,  che coinvolge in modo particolare gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle tre 

classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera-Martignano, culmina con la manifestazione del  23 

maggio 2015, data nella quale ricorre l’anniversario della strage di Capaci, in cui  perse la vita l’agente di  

scorta Antonio Montinaro di Calimera.  

Come da consolidata tradizione, l’Istituto Comprensivo partecipa alle iniziative promosse e organizzate in 

collaborazione con Libera Puglia - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Associazione NOMENI per 

Antonio Montinaro e Comune di Calimera, al fine di promuovere la cultura della legalità, la memoria e 

l’impegno contro le mafie. 

Destinatari  

 

Alunni classi quinte Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° grado di Calimera-Martignano. 

 
FINALITÀ 

 

 

 

-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella 

scuola e fuori dalla scuola 

 

-Educare alla solidarietà e alla tolleranza 

 

-Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, 

dialogare  

 

-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei 

principi affermati dalla Costituzione 

 

-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. 

 

-Sviluppare il senso critico per scoprire di 

conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità 

 

-Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto 

alle mafie 
PRODOTTO FINALE 

 
- Scuola primaria: realizzazione di un fumetto sul 

bambino/alunno Antonio Montinaro. Coreografia  di 

un canto  sulla legalità. 

- Scuola Secondaria:  Pensieri di carta e alfabeto 

della legalità 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Italiano,  Arte e Immagine, Musica, Geografia, 

Storia, Religione, Inglese, Cittadinanza e 

Costituzione. 
TEMPI Intero anno scolastico 

ITALIANO 

Competenze verticali 

-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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Obiettivi di apprendimento Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

una esposizione (diretta o trasmessa); comprendere 

lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media. 

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente. 

Leggere i testi proposti e usare opportune strategie 

per analizzare il contenuto: porsi domande all’inizio 

e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a 

risolvere i nodi della comprensione; sfruttare le 

informazioni della titolazione, delle immagini e delle 

didascalie, confrontare informazioni. 

Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Competenze verticali 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Obiettivi di apprendimento Conoscere le regole che permettono il vivere in 

comune, spiegarne la funzione e rispettarle. 

Individuare, a partire dalla propria esperienza, il 

significato di partecipazione all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca 

 

Individuare e distinguere alcune “regole” delle 

formazioni sociali della propria esperienza: famiglia, 

scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere i loro 

compiti, i loro servizi, i loro scopi. 
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Distinguere gli elementi che compongono il 

Consiglio comunale e l’articolazione delle attività 

del Comune 

 

Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche 

di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni 

 

Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, 

nel lavoro, nella convivenza generale, nella 

circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici. 

Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo 

con i compagni 

 

Collaborare nell’elaborazione del regolamento di 

classe 

 

Assumere incarichi e svolgere compiti per 

contribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi 

condivisi 

 

Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, 

esercitandoli responsabilmente. Proporre alcune 

soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva. 

Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà 

 

Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia del patrimonio, 

utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura.   

 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni 

Attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il 

valore della democrazia, riconoscere il ruolo delle 

strutture e interagisce con esse. 

 

Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre 

culture, individuandone somiglianze e differenze 

 

Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione Italiana per approfondire il concetto di 

democrazia. Mettere in relazione le regole stabilite 

all’interno della classe e alcuni articoli della 

Costituzione 

ARTE- IMMAGINE 

Competenze verticali 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 

Obiettivi di apprendimento 

 

Esprimere sensazioni, emozioni,pensieri in 

produzioni grafiche e multimediali. 

Sperimentare in maniera autonoma l’utilizzo di 

tecniche miste 

Effettuare scelte significative di materiali diversi a 

seconda dello scopo comunicativo. 
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MUSICA 

Competenze verticali 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 

in modo creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 

GEOGRAFIA 

Competenze verticali 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio 

naturale e antropico 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 

Obiettivi di apprendimento 

 

Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso 

gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

 

STORIA 

Competenze verticali 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, 

delle civiltà 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico- sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

RELIGIONE 

Competenze verticali 

Sa interagire con persone di religione e di cultura  differenti, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza umana la giustizia e 

la carità. 
COMPETENZE CHIAVE 

 
COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE 

- collaborare e partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale  

 

IMPARARE a IMPARARE:  

- organizzare il proprio apprendimento mediante una 

gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia 

a livello individuale che in gruppo 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA  
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- comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta 

CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE 

CULTURALI 

-Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 

varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 

visive 

COMPETENZA DIGITALE 

- saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione e della 

comunicazione ( TIC ) 

- usare il computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

COMPETENZA TECNOLOGICA  

-applicare tale conoscenza e metodologia per dare 

risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 

umani.  

- comprendere i cambiamenti determinati dall’attività 

umana e la consapevolezza della responsabilità di 

ciascun cittadino. 

SENSO di INIZIATIVA e IMPRENDITORIALITÀ:  

- saper tradurre le idee in azione  

- imparare ad assumere i rischi  

- imparare a pianificare e a gestire progetti per 

raggiungere obiettivi 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
ITALIANO  Lettura in classe di libri sulla legalità.  

Lettura di articoli di giornale. Ricerca sui personaggi 

che nel tempo hanno combattuto la mafia e 

personaggi, associazioni  che ancora oggi 

combattono la mafia e l’illegalità. Il fumetto: storia 

di un bambino diventato eroe. Interviste a famigliari, 

amici e conoscenti di Antonio Montinaro. Alfabeto 

della legalità. Pensieri di carta. 
ARTE- IMMAGINE Testi iconici sui capitoli più significativi dei libri 

letti. Cartelloni e striscioni murali. La tecnica grafica 

del fumetto. 
MUSICA Canti e musiche di repertori diversi. 
STORIA  Lettura e analisi di documenti storici; fonti 

iconografiche. Confronto tra aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate in rapporto al presente. 
GEOGRAFIA Aspetti territoriali dei principali Paesi europei e degli 

altri continenti, anche in relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-economica. 
RELIGIONE Il rispetto dei diritti umani. I Dieci comandamenti 

come regole universalmente valide. Vita di gruppo: 

collaborazione, solidarietà e tolleranza. L’amore 
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verso il prossimo insegnato da Gesù. Pensieri di 

Gandhi, Tagore, Madre Teresa di Calcutta, San 

Francesco sui valori della vita. Il dialogo tra le 

Religioni. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Significato dell’essere cittadini del mondo. 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di libertà. Significato dei 

termini: regola, norma, patto, sanzione, legge. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella 

scuola. 

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 

offrire dei servizi utili alla cittadinanza. 

Costituzione e alcuni articoli fondamentali. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia. 

Organi internazionali, per scopi umanitari e difesa 

dell’ambiente vicini all’esperienza: ONU, UNICEF, 

WWF…. 

 

ATTIVITÀ  

 

Raccordi con progetti, iniziative e Unità di Apprendimento interdisciplinari 

 

 

Ambito tematico: LEGALITÀ E DIRITTI UMANI 

 

Manifestazione del 4 novembre 

Insieme alle autorità civili dei rispettivi paesi, gli alunni dei due ordini di scuola si 

recano al Monumento dei Caduti in un corteo colorato  da cappellini, coccarde e 

palloncini tricolori;  animato da canti patriottici e da  cartelloni e striscioni  

inneggianti alla pace. 

Dopo la  rituale celebrazione della Santa Messa e la deposizione della Corona alla 

memoria dei Caduti, i ragazzi  presentano le  varie attività svolte per questa 

importante occasione: letture, poesie, riflessioni, sui  valori della Pace e la 

Libertà. 

 

 

 

 

- Festival dei Piccoli Lettori 

 “La lettura ti fa grande”, una manifestazione che vuole favorire la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva 

degli alunni; essa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Calimera, dal Presidio del libro “Il 

Giardino delle nuvole”, dalla Provincia di Lecce, dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, e con il 

patrocinio della Regione Puglia. 

L’evento si svolge nel mese di dicembre con quattro giorni di incontri, spettacoli, letture e laboratori dedicati 

al popolo dei piccoli lettori che si presentano vivaci, curiosi e motivati a “diventare grandi”. Nel progetto si  

realizzano powerpoint sui libri letti, ebook e video da presentare nella giornata della premiazione del libro di 

Malala vincitore del Premio “Città di Calimera” 2014 al cinema Elio di Calimera.  

Per il Premio 2015, il progetto prosegue con la lettura e l’analisi  dei libri: 

“Il Bambino Nelson Mandela” di Viviana Mazza, “Leggere è un’avventura” di M. Birattari, “La trottola di 

Sofia” di Sofia Kovalevskaj, e con la produzione di cartelloni, di fumetti e di un cortometraggio. 

 

 

DIRITTI 
UMANI 
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- “P&G per l’UNICEF, un gesto d’amore in una scuola amica”  

L’adesione della Scuola Primaria al progetto “P&G per l’UNICEF -Un gesto d’amore in una scuola amica” 

nasce   con l’ intento di condividere un’interessante opportunità di raccolta fondi per la vaccinazione contro 

il tetano materno e neonatale da estendere a tutti i bambini, in particolar modo a quelli che vivono in aree 

remote, senza accesso ai servizi sanitari di base a causa di conflitti, povertà,emarginazione... 

Nel progetto sono coinvolti tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Calimera 

e Martignano attraverso la realizzazione di un disegno ispirato a temi legati alle vaccinazioni quali: la catena 

del freddo, le malattie killer dell’ infanzia, i diritti dei bambini, il lavoro dell’ Unicef, la mortalità infantile… 

Ogni bambino realizza un disegno da inviare all’UNICEF, in cambio di un vaccino salvavita. 

“La Giornata della Memoria” 

Riflessione sulla Shoà e visione  del film “Jona che visse nella balena”. Ricerche e approfondimenti per 

riflettere sui genocidi nella storia e sulla negazione di diritti umani, soprattutto nei confronti dei bambini e 

per educare alla tolleranza, al rispetto delle diversità e della vita umana. 

 In occasione della GIORNATA della MEMORIA, gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di 

Calimera incontrano per una testimonianza diretta, il Signor Tommaso Tommasi, genero del Carabiniere 

calimerese Brizio, autore del libro “Un duro viaggio”, una cronaca in versi della sua deportazione in un 

campo di concentramento. Una viva testimonianza di chi ha vissuto la crudeltà e la ferocia di quella guerra 

che coinvolse tutto il mondo;  un documento  storico ,ma soprattutto, di vita per far conoscere ai nostri alunni 

gli atti eroici compiuti da semplici soldati, carabinieri , partigiani… il cui nome non può e non deve  essere 

dimenticato. 

Inoltre col Presidio del Libro  di Calimera “Il giardino delle nuvole”, gli alunni effettuano un percorso 

ludico- didattico per riflettere sulle “Differenze” intese come valore e non come qualcosa di cui aver paura.  

 

Il laboratorio prevede, dapprima, una lettura partecipata del libro “Anne Frank” ed. Emme e quindi, 

utilizzando la tecnica del fumetto,  l’illustrazione di alcuni momenti che riguardano la vita di Anna e di sua 

sorella Margot evidenziando, soprattutto,  i cambiamenti subiti dopo l’introduzione delle leggi razziali voluti 

da Hitler. Il laboratorio si conclude  con “Cara Anne…”  lettere scritte dai bambini ad Anna da recapitare al 

museo “ Anne Frank House”. 

Nel “Giorno del Ricordo”, una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, gli 

alunni commemorano le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata con ricerche di fatti 

storici, letture di testimonianze e riflessioni. 

 

 

Ambito tematico:  BULLISMO 

 

Il percorso sulla tematica del bullismo ha come finalità il rafforzamento nei ragazzi 

del senso di capacità critica, la comprensione del significato e delle conseguenze 

delle proprie azioni a livello etico e civico. I ragazzi sono chiamati a partecipare 

alle discussioni in modo attivo, produrre testi e articoli sull’argomento (anche con 

la videoscrittura), leggere e commentare articoli di quotidiani e casi di cronaca. 

 

- Partita dell’Amicizia 

Le classi Seconde della  Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera, le classi 

Prima, Seconda e Terza della  Scuola Secondaria di 1° grado di Martignano ed 

inoltre il Sindaco dei ragazzi di Calimera, Nicolò Sicuro  e l’assessore allo sport,  

Cretì Luigi, partecipano  il 14 febbraio all’iniziativa “Partita dell’Amicizia”, 

nell’ambito della XII edizione del “Torneo Carnevale di Gallipoli – Coppa S. 

Maria di Leuca”, il torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla 

Categoria Esordienti, in collaborazione con Provincia di Lecce, Unicef (Progetto 

Scuolamica) e le Amministrazioni Comunali di Calimera e Martignano, per unire 

sport, solidarietà, promozione del territorio e interscambio culturale. 

AMICIZIA 
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Nell’occasione, gli alunni dell’Istituto Comprensivo  accolgono le squadre partecipanti, nei rispettivi campi 

da calcio di Calimera e Martignano, dando il Calcio d’Inizio. 

Al termine della partita effettueranno un giro turistico per le vie del paese, illustrando ai  calciatori  il proprio 

territorio e i monumenti caratteristici delle due Comunità; infine  seguiranno interviste  alla squadra Russa ed 

Ucraina. A concludere la manifestazione, un buffet  di dolci tipici locali preparati dai ragazzi e  offerti agli 

ospiti. 

 

 

Ambito tematico: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

- Giornata del risparmio energetico “Mi illumino di meno”  

“M’illumino di meno”, la celebre campagna di sensibilizzazione sul Risparmio 

Energetico, lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, vede 

protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Calimera. Riflessioni, azioni 

virtuose di riduzioni degli sprechi, manifesti, decaloghi, ipertesti, gesti simbolici per 

questa Festa del Risparmio Energetico vede tutti gli alunni coinvolti allo scopo di 

 ripensare un futuro più sostenibile per il Pianeta.  

 

 

 

 

 

 

 

Ambito tematico:  LA LEGALITÀ, LE MAFIE ....NOI 

 

Attività in collaborazione con le iniziative “Per non dimenticare” promosse da Associazione NOMENI per 

Antonio Montinaro e Comune di Calimera  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- Ripresa del  percorso sulla legalità svolto nell’anno precedente 

attraverso la lettura a più voci del libro “Per questo mi chiamo 

Giovanni”. Riflessioni, incontri e testimonianze. 

 

- Visione del film “Sarà un Paese”. Scheda del film. Riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentazione al cinema Elio del lavoro svolto:  

 

 cartelloni “Che cos’è la mafia”; “Uomini che hanno combattuto la mafia... e che combattono 

tuttora”; “È Magnifico ricordare” (vedere allegato 1) 

 

 rivisitazione della canzone rap di Fedez “Magnifico” sulla strage di Capaci (vedere allegato 2) 

 

- Creazione di un logo da stampare su uno striscione e  sulle magliette da indossare durante la manifestazione 

del 23 maggio. 

 

AMBIENTE 

NO ALLA 

MAFIA 
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- riflessioni personali su cartoncini plastificati da appendere su “L’albero della legalità” in piazzetta Antonio 

Montinaro. 

- Incontro con il procuratore capo del tribunale dei minorenni dott.ssa Maria Cristina Rizzo, al cinema Elio 

sul tema della legalità. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALIMERA 

 
- “Lettere, parole e storie di legalità”. Partecipazione al concorso “Regoliamoci” di Libera.Classe prime 

- Riflessioni sul “Percorso sulla legalità”.Classe seconde 

- Commento di alcuni articoli della Costituzione con un breve saggio “Memoria e Costituzione”.Classi 

terze 

Metodologie 

 

Apprendimento cooperativo. 

Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni. 

Didattica laboratoriale 

Tutoring 

Peer to peer 

Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla 

lettura, alla produzione.  

Strumenti 

 

Libri per gli alunni e per i docenti in dotazione alle 

Biblioteche centralizzate dei plessi. 

Libri della dotazione personale di docenti e di alunni 

fatti circolare liberamente. 

Testi di approfondimento.  

Tecnologia informatica a disposizione della scuola.  

Rapporti con Istituzioni esterne 

 

Amministrazione Comunale. 

Bibliomediateca Giannino Aprile  

Presidio del Libro “Il giardino delle nuvole”. 

Unione dei Comuni della Grecia Salentina. 

Provincia di Lecce. 

Regione Puglia.  

Associazione NOMENI per Antonio Montinaro 

Libera Puglia - Associazioni, nomi e numeri contro 

le mafie 

RISORSE UMANE 

Docenti 

 

Tutti i docenti delle classi quinte della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Tecnico Esperto 

 

 

incarico 

Assistente amministrativo 

 

 

incarico 

Collaboratore scolastico 

 

 

incarico 

Esperti esterni e altre risorse  

 

 

Autori dei sei libri in concorso 

Famiglie degli alunni 

Fumettista 

Animatore del laboratorio (“Giardino delle Nuvole”) 
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BENI E SERVIZI 

Risorse logistiche / organizzative: Gruppo di lavoro “Lettura e legalità”.  

Spazi: Biblioteca Scolastica, Cinema Elio 

Trasporti: Scuolabus  comunale  

Acquisti: 

 
 

Verifica Osservazione sistematica. Verifiche disciplinari e 

interdisciplinari strutturate e non. 

Valutazione di processo e di prodotto 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 e alla legalità. 

 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma  

Fasi dell’attività Ott..  

2014 

Nov Dic. Gen. Feb. Mar. Apr Mag. Giu Lug Ago Sett Ott. Nov. Dic. 

2015 

Legalità e Diritti 

Umani 

X X X X            

Bullismo     X           

Educazione 

Ambientale 

    X           

La Legalità, le 

Mafie ....Noi 

     X X X        

Manifestazione 

Conclusiva. 

       X        

 

 

 

Metodologie di controllo 

  

Elencare gli indicatori con cui si intende valutare l’efficacia del progetto/attività e le modalità con cui essi 

verranno rilevati (registri di presenza, osservazione diretta, interviste, questionari …) e il valore atteso. 

 

Indicatori intermedi di processo 

 

Descrizione 

 
Modalità di rilevazione Valore atteso 

Grado di coinvolgimento degli 

alunni nelle attività proposte 

 

 

Osservazione diretta 

 

 

 

Innalzamento del grado di 

coinvolgimento del 50% 
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La sensibilizzazione in merito 

ad atteggiamenti  orientati alla 

legalità  

 

 

 

Ricaduta sulla curiosità, 

sull’interesse e sui  

livelli di relazionalità e di senso 

della responsabilità 

 

 

Osservazione diretta 

 

 

 

 

Valutazioni Consigli  

di Classe e di Interclasse.  

 

Il miglioramento di 

atteggiamenti scorretti 

 

 

Incremento del 40% 

 

 

Indicatori  finali di prodotto 

 

Descrizione 

 
Modalità di rilevazione Valore atteso 

Qualità di lavori realizzati dagli 

alunni 

 

 

 

L’interesse e la partecipazione 

attiva per la realizzazione della 

manifestazione conclusiva  

 

 

 

 

Rubrica valutativa 

 

 

 

 

Osservazione diretta 

Autovalutazione 

 

Voto numerico (max10) 

 

 

 

Innalzamento del grado di 

partecipazione e interesse del 

50% 

 

 

 

 

Calimera, ____/____/_ ___                                            GRUPPO DI PROGETTAZIONE    

                                                                                _____________________________________ 

                                                                                _____________________________________ 

                                                                                _____________________________________ 

                                                                                _____________________________________ 

                                                                                _____________________________________ 

 

A cura del Dirigente Scolastico 

 

 

DATA COLLEGIO 

 

FIRMA APPROVAZIONE - RIESAME E 

VERIFICA dei progetti 

 

Solo per i progetti/attività con finanziamento 

Approvazione del Consiglio di Istituto del 

_______________________ 
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Allegato 

È Magnifico ricordare 

E gli anni passano e non ci scordiamo                               Solista n° 1 

 quel che è successo nel mese di maggio. 

 Siamo bambini, non c’eravamo                                           

ma sappaiamo chi ha lottato con coraggio. 

 

Le vicende e gli affanni abbiam vissuto con Giovanni 

di gente che con onestà vuol combattere l’omertà. 

Non vedo, non sento, non parlo 

il mafioso lo sa, di questo è contento. 

Così l’ingiustizia trionfa e con il pizzo la tasca si gonfia.                    

La cupola voleva annientare e  far sparire tutto quel male 

ma a sparire nel grande attentato è stato  lui, il gran magistrato. 

 Avvenne tutto in autostrada nel  pomeriggio di una bella giornata 

e in  un attimo,  all’improvviso si spense per sempre il suo sorriso. 
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(Ritornello)                   Solista n° 2  

 E’ perché fuori tutto è  magnifico           

non dobbiamo mai perderci d’animo 

è impossibile aver sogni sbagliati 

un po’ illusi al momento, 

non appartengono.  

 

Fuori è magnifico, sì                                     Solista n°3  

ma si può fare di più. 

Quel sogno iniziato  l’abbiamo ereditato 

e tutti noi  insieme con grande onestà 

percorriamo la strada della legalità 

per  avere un mondo migliore 

dove contano i fatti e non le parole. 

La paura rende ciechi, devo dirtelo, 

e tu devi smettere di avere la testa nel frigorifero.  

Guarda noi e  pensa a Falcone 

che con Borsellino ne ha messi tanti in prigione. 

Nessuno  fermerà mai la convinzione 

che la giustizia   no , non è solo un’illusione. 

 

Rit. E’ perché fuori tutto è  magnifico                              CORO 

non dobbiamo mai perderci d’animo 

è impossibile aver sogni sbagliati 
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un po’ illusi al momento, 

non  appartengono.  

 

Anche se fuori tutto è realistico                             CORO 

non dobbiamo avere  rammarico 

è impossibile aver sogni sbagliati 

un po’ illusi al momento 

non appartengono.  

 

(Solista n°2  ragazza)                  (Solista n° 1ragazzo) 

Fuori è magnifico                       Fuori è magnifico 

Fuori tutto è magnifico              ma si può fare di più 

 

Fuori è magnifico                       Fuori è magnifico 

Fuori tutto è magnifico              ma si può fare di più 

 

 

È impossibile aver sogni sbagliati              Solista n°2  

un po’ illusi al momento 

non ci appartengono.  

 

 

Rit. E’ perché fuori tutto è  magnifico 

non dobbiamo mai perderci d’animo                      CORO 

è impossibile aver sogni sbagliati 
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un po’ illusi al momento, 

non appartengono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori è magnifico 

Si ma tu un po' di più 

Sei la bellezza a due passi 

A portata di manicure 

Ma so che quando troveranno il centro dell'universo 

Rimarrai delusa a scoprire che non sei tu 

Ognuno coi suoi pensieri e i suoi segreti 
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Lo so siamo divisi dalla spazio senza essere pianeti 

L'amore rende ciechi devo dirtelo 

E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero 

Ma tu non guardi me continui a guardare fuori 

Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori 

Contraddizioni e vizi, a ognuno il suo 

Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo 

  

Anche se fuori tutto è magnifico 

non lo prenderò come un rimprovero 

È possibile abbia sogni sbagliati 

Un po' illusi al momento 

Mi appartengono 

  

Anche se fuori tutto è realistico, 

Non lo prenderò come un rammarico 

È possibile abbia sogni sbagliati 

Un po' illusi al momento 

Mi appartengono 

  

Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico 

(Fuori è magnifico, si ma tu sei di più) 

Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico 

(Fuori è magnifico, si ma tu un po' di più) 

E' possibile abbia sogni sbagliati 
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Un po' illusi al momento 

Mi appartengono 

  

Anche se fuori tutto è magnifico 

Non lo prenderò come un rimprovero 

È possibile abbia sogni sbagliati 

Un po' illusi al momento 

Mi appartengono 

 

 

 

 


