
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2018/19 

 

Denominazione progetto 
 

 
 

 

PERCORSI DI LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ 

Macroarea Progettuale PTOF MACROAREA CITTADINANZA E LEGALITÀ 

 

Responsabile/referente Zacheo Giuseppina  

 
Conversano Giordana 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  
SI                                                 NO  

 

Classe/i coinvolte  Tutte le sezioni e le classi dell’Istituto Comprensivo  
 

N° Alunni coinvolti 1015  

Discipline coinvolte  Cittadinanza e Costituzione Tutti i Campi d'esperienza e tutte 

le discipline  
 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate  Settembre- Giugno  
 

Situazione su cui interviene 
 

Il progetto legalità nasce dalla consapevolezza che la scuola 

riveste un ruolo sempre più centrale nella diffusione tra i 

giovani della cultura della legalità e del valore della convivenza 

civile. Per un ragazzo riconoscere e accettare un mondo di 

regole è sempre un percorso difficile e faticoso. La società 

contemporanea non propone figure di riferimento in grado di 

diventare modelli in cui identificarsi. Tutto ciò aumenta la 

sensazione di smarrimento provocando sensazioni di 

isolamento e una forte tendenza all’individualismo. In un’ottica 

di reale prevenzione, la scuola, luogo in cui le regole 

comportamentali e i ruoli sociali sono altamente formalizzati, 

deve assumersi la responsabilità di sviluppare in loro la 

coscienza civile. E’ proprio nell’ambiente scolastico che, 

attraverso il confronto con l’altro, ciascun individuo comprende 
di avere, in qualità di cittadino, diritti e doveri e impara a 

rispettare la libertà altrui. Il fine del progetto è quello di 

costruire la cultura che rende liberi cioè quella conoscenza e 

consapevolezza che rendono lo studente capace di scegliere ed 

assumere le proprie responsabilità. Vuol dire favorire lo 

sviluppo armonico affinchè i ragazzi diventino persone 

autonome , responsabili, libere da pregiudizi, capaci di 

difendere i propri e altrui diritti rispettando la propria vita e 

quella degli altri.  

L’istituto comprensivo di Calimera, Martignano e Caprarica 

pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione 

alla legalità, che rappresenta un percorso educativo che investe 

x 



tutta la scuola e in particolare i docenti di tutte le  

aree disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e 

valorizzare i contenuti e 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 e iniziative:  

 Progetto Scuola Amica – 

  Iniziative UNICEF –  

 Manifestazioni del 4 novembre –  

 Giornata della Memoria –  

 Progetto Crocus –  

 Giornata del risparmio energetico 

“M’illumino di meno” –  

 “Per non dimenticare” Iniziative promosse 

da Associazione NOMENI per Antonio 

Montinaro e Comune di Calimera – 

  Progetto Lettura – 

 Progetto Musica 2.0 –  

 Generazioni Connesse 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 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 

e Caprarica, culmina con la manifestazione del 23 maggio, 

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.  
  

Competenze  da promuovere   

Con questo progetto si intende potenziare l’offerta formativa della 

scuola per l’acquisizione delle competenze chiave di Cittadinanza.  
 

Contenuti disciplinari 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…. La Giornata della Memoria”, la giornata 

contro il  Bullismo e cyberbullismo, il Safer Internet Day,  La 

legalità ... Le mafie  
 

Attività previste  

Gli insegnanti affrontano in classe nell’ottica delle life skills le 

regole della convivenza civile a partire da: regole di 

classe/regolamento scolastico Parole e storie di legalità. 

Riflessioni, incontri e testimonianze. Workshop sulla legalità. 

Eventuali partecipazione a concorsi. Commento di alcuni articoli 

della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo e dell'Infanzia. Lettura di racconti inerenti il bullismo, 

il cyberbullismo, vandalismo ,dipendenze varie, e la mafia. 

Percorsi di alfabetizzazione emozionale. Realizzazione di poesie, 

cartelloni, partecipazione a iniziative esterne alla scuola, anche in 



vista di un compito di realtà che coinciderà con la fine dell'anno 

scolastico.  
 

Caratteristiche innovative del progetto Il Progetto è in linea, con le indicazioni fornite dal MIUR per 

promuovere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” le 

quali evidenziano come l’educazione alla cittadinanza e alla 

costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità 

costituisca parte integrante dell’apprendimento, una dimensione 

trasversale a tutti i saperi.  

Partendo dal presupposto che non esiste comunità, piccola o 

grande che sia ,senza la condivisione di regole e che la nostra 

realtà-scuola ha un tempo che comprende anche mensa e tempo 

libero da gestire si intende definire le regole necessarie al nostro 

“vivere insieme” e mettere in atto tutte quelle strategie affinchè 

vengano rispettate. Si privilegia per quanto possibile , percorsi di 

laboratorio per favorire l’operatività degli alunni e nel contempo il 

dialogo e la riflessione sulle tematiche prese in esame. Si 

privilegia l’uso della tecnica del circle time come strumento utile 

alla autoregolazione delle capacità di riflessione. Utilizzo dei 

momenti di discussione per l’analisi e il confronto delle esperienze 

secondo le quattro fasi del: narrare le proprie esperienze metterle 

in comune mediarne i significati ricavarne regole dal confronto 

con gli altri. Il Progetto promuove quindi una partecipazione 

responsabile alla vita della scuola e della comunità e intende 
offrire l’opportunità di realizzare esperienze concrete di 

“cittadinanza attiva” in stretta relazione con le indicazioni del 

Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto. 

Inoltre, valorizza la partecipazione attiva e promuove negli alunni, 

lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle 

abilità di cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, 

dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla 

comunità. Nello specifico scopriranno che le regole oltre ad essere 

spontanee , utili e condivise sono necessarie. Acquisiranno regole 

e norme di vita associata in particolare quelle che consentono 

processi democratici di decisione. Scopriranno che la regola è 

anche garanzia del più debole .Impareranno ad affrontare ,per 

contribuire alla loro soluzione ,situazioni di illegalità tra bambini, 

tra bambini e adulti, tra bambini e beni pubblici.  
 

Prodotto finale Spettacoli teatrali. Attività in collaborazione con le iniziative “Per 

non dimenticare” promosse da Associazione NOMENI per 

Antonio Montinaro e Comune di Calimera  
 

Priorità cui si riferisce (RAV 2017-18) Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.  
 

Traguardo di risultato (RAV 2017-18) Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati 

dalla Costituzione  
 

Altre priorità (eventuale) Sviluppare competenze di cittadinanza, collaborazione, rispetto 

delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente. Sviluppare 

l’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti 

indispensabili per saper scegliere comportamenti appropriati 

Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire 

la giustizia,intesa anche come giustizia sociale, lotta alle 

discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri Consolidare una 

nuova coscienza democratica finalizzata alla lotta alla criminalità 

organizzata  
 

Risorse finanziarie necessarie 
 

Organico dell’autonomia con quota di flessibilità Incentivazione 

dal FIS  
 

Risorse umane  Tutti i docenti dei tre ordini di scuola (Infanzia-Primaria-



Secondaria di Primo Grado) Alcune attività, ormai integrate nel 

curricolo, si svolgeranno in orario curricolare, altre in orario 

extracurricolare, secondo la pianificazione degli eventi dei 

progetti.  

Sono coinvolti:  

Amministrazione Comunale. 

 Bibliomediateca Giannino Aprile  

Presidio del Libro “Il giardino delle nuvole”.  

Unione dei Comuni della Grecia Salentina.  

Provincia di Lecce.  

Regione Puglia.  

Cinema Elio  

Museo di Storia Naturale  

Associazione NOMENI per Antonio Montinaro  

Libera Puglia - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie  
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. Sito web della scuola. Palestre, atri e cortili dei vari plessi 

dell'IC. Spazi pubblici del territorio. 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.  
 

Indicatori utilizzati  Grado di interesse degli alunni per le attività inerenti la legalità. 

Livello di competenze raggiunte nella valutazione trasversale delle 

competenze sociali e civiche. Rispetto delle regole scolastiche. 

Capacità di prendere decisioni ,risolvere conflitti, comunicare 

efficacemente ,mostrarsi empatici  
 

Valori / situazione attesi La riduzione dei comportamenti scorretti nei rapporti 

interpersonali e il miglioramento del rispetto delle regole 
scolastiche. Ricaduta positiva sui livelli di relazionalità e di senso 

della responsabilità. Innalzamento nella valutazione finale media 

della classe delle competenze sociali e civiche e delle competenze 

in uscita. Miglioramento della cultura della solidarietà, del 

rispetto, dell' ecosostenibilità, della cittadinanza attiva e del senso 

civico.  
 

VERIFICA   E  VALUTAZIONE Compiti di Realtà legati alle varie iniziative di solidarietà e ai 

progetti PTOF sulla legalità.  
 

Autovalutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di 

gradimento del progetto; analisi dei punti di forza e di debolezza  
 

Diffusione dei risultati Produzione di video da pubblicare sul sito scolastico. 

Pubblicazione sul sito scolastico degli eventi. Articoli delle 

iniziative ed esperienze su Kalimera News e sulle rubriche 

giornalistiche del sito della scuola "Qui scrivi@mo noi"  
 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Settembr

e 

Ottobr

e 

Novembr

e 

Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 

Progettazione  

 

Implementazion

 

  

x  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 



e dei percorsi  

 

 
 

Manifestazioni 

finali  

 
 

 

 

x 

 

 

x 

Documentazione dei 

percorsi e delle 

iniziative  
 

         

x 

 

x 

 

data_10/10/ 2018_                                                                                               I Responsabili del Progetto 

 

                                                                                                                                Zacheo Giuseppina  

                                                                                                                             Conversano Giordana 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 
dei Docenti  

I n  d a t a   

15/10/2018 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


