
Area Progettuale PTOF 2022 – 2023 
 

 
 

 

 

  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 – 95034 Bronte (Ct) 

Tel. 095/691180 Fax 095/7725146 
Cod. Meccanografico CTMM119008 – Cod. Fiscale. 80011270875 

P.E.O  ctmm119008@istruzione.it   P.E.C  ctmm119008@istruzione.it 

 

 
Anno scolastico 2022 – 2023 

PROGETTO LEGALITA’ 

Finalità della scuola è la formazione dell'uomo e del cittadino, formazione che è in stretto rapporto con la 

conoscenza e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico. La scuola, pertanto, intende 

operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza impone, 

disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di 

accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano, offre. 

La scuola nel suo insieme è legalità, non è un "momento", ma è il luogo in cui ci si confronta con altri, dove 

bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa condotta. 

E' la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, è nella scuola che avviene il passaggio di 

consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un ruolo di cittadini attivi . L’ “istituzione scuola” è 

protagonista della diffusione della cultura della legalità. 

Il tema della Legalità in quest'anno scolastico assume, però un significato più ampio e cioè di tutela della 

salute. Tutti i docenti, attraverso video, letture, articoli di giornali, coinvolgeranno gli alunni a riflettere sul 

significato di legalità, di bene comune e di responsabilità civile richiesta ad ognuno di noi e sull'importanza 

del rispetto delle regole di distanziamento sociale per poter fronteggiare il Covid 19. 

FINALITA' 

∙ Educare alla Convivenza Democratica 

∙ Sensibilizzare i ragazzi e le famiglie sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a 

problemi collettivi ed individuali. 

∙ Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale. 

∙ Imparare a saper gestire il proprio comportamento nelle relazioni di gruppo in funzione del 

distanziamento sociale. 

∙ Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e di partecipazione all'interno 

degli impegni e delle esperienze scolastiche. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

∙ Sviluppare e favorire la 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. 

∙ Potenziare la consapevolezza di "sè". 

∙ Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

∙ Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

∙ Assumersi responsabilità che diventino scuola di esercizio all'appartenenza nella società. ∙ 

Capire che in una comunità non si può imporre il proprio volere, ma bisogna trovare delle 

mediazioni. 

∙ Capire che le regole sono strumenti indispensabili per la tutela della Salute 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

La cultura della legalità 

Regolamento d’Istituto 

La Costituzione italiana 

Diritti e doveri dei ragazzi 

Salute e benessere 

Beni culturali e paesaggistici 

La cultura del dialogo, della tolleranza e dell’accoglienza 

Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per giungere a capire le 

conseguenze di un Agire senza riflettere 

Educazione all’accoglienza dell’altro 

Dibattiti con insegnanti, forze dell’ordine, specialisti psicologi, per il superamento di atteggiamenti 

irrispettosi 

Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di sé 

Rinforzo e recupero dell’autostima sulla base di una dimensione di valori positivi 

Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-culturale 

METODOLOGIA 

Gli obiettivi verranno realizzati tramite il coinvolgimento degli insegnanti di classe, dell'insegnante 

referente che curerà l'organizzazione delle attività legate a progetti e ai vari concorsi banditi dal MIUR e da 

altri Enti. Si predisporrà: 

la lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana: comprensione del contenuto, discussioni, 

riflessioni e considerazioni. 

La lettura della Dichiarazione dei diritti dei fanciulli: riflessioni e discussioni legate alla realtà 

quotidiana dei ragazzi. 
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La progettazione di percorsi-laboratorio che attraverso attività diversificate e complementari 

possano arricchire la didattica ordinaria. 

Partecipazione a concorsi legati alla Legalità. 

Tematiche suggerite: ia giornata dell'UNICEF;le giornate della Memoria: Shoà ,Foibe; bullismo (come 

prevaricazione di un singolo o di un gruppo nei confronti di una vittima predestinata), droga, violenza 

su minori,violenza sulle donne,tutela dell’ambiente e della salute, pericoli del web, …… 

... 

cineforum in orario scolastico, seguito da dibattito sulle tematiche emerse dalla visione del film e di 

documentari con immagini di fatti reato estratte dalla cronaca italiana. 

Service learning : dal sapere al saper fare condiviso 

Le attività proposte saranno articolate attraverso lavori in piccoli gruppi e attività individualizzate. 

SVILUPPO DEL PROGETTO ATTRAVERSO LABORATORI 

LABORATORIO LINGUISTICO Produzione di racconti, poesie, testi  autobiografici, diritti e doveri 

elaborati   dai bambini/ragazzi. 

LABORATORIO GRAFICO – PITTORICO Rielaborazione iconica di idee, fatti,   esperienze personali. 

Tali percorsi potranno essere realizzati anche con l’intervento di alcune figure significative presenti nel 

Territorio: Forze dell’ordine ,Polizia postale , Sacerdote , Psicologi, Telefono rosa, Nutrizionista e Insegnanti 

di classe 

DOCENTI COINVOLTI : Tutti 

CLASSI COINVOLTE : Tutte 

SUSSIDI E STRUMENTI 

❖ Sussidi e strumenti relativi ai laboratori 

❖ Articoli di giornale, testi antologici, testi di studi sociali e di educazione civica, la Costituzione 

Italiana, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, films. 

❖ Strumenti: libri, computer, LIM, materiale di facile consumo 

RISORSE 

Docente referente 

Docenti della classe 

Esperti esterni 

STRUTTURE E ATTREZZATURE 

Biblioteca di Istituto, laboratorio di informatica, grafico-espressivo, aula magna, classe. 

Laboratori didattici. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso conversazioni e dibattiti finalizzati al controllo: 

− dell'acquisizione dei contenuti 

− del consolidamento dei concetti 
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PRODOTTI FINALI 

Durante l’anno scolastico le classi produrranno: 

- elaborati in forma scritta , disegni o altre forme di espressione, sulla legalità per la partecipazioneai 
concorsi indetti dal MIUR e dalle varie Istituzioni ; 

- spot sulle illegalità diffuse ; 

- cartelloni ; 

- partecipazione a rappresentazioni teatrali- realizzazione di documenti video....... 

Bronte, 09 Settembre 2022 La referente 

La Commissione 


