
PROGETTO LEGALITA' 

(Educazione alla Cittadinanza – Educazione Stradale – Educazione 

alla Solidarieta`) 

DOCENTE REFERENTE Ins.te VECCHIO MARIA GERARDA 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “Carlo Levi “ 

RISORSE UMANE Tutti i Docenti – Funzionari della Polizia di Stato, della Guardia di 

Finanza, dei Carabinieri, dei Vigili Urbani – Associazioni presenti 

sul territorio 

FINALITÀ - Sensibilizzare gli alunni su varie tematiche di notevole valenza 

sociale  

- Stimolare la riflessione sull’importanza della legalità e della 

sicurezza nella vita di tutti i giorni che passa, necessariamente, 

attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, 

ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Trasmettere sani valori 

 Formare cittadini responsabili 

 Promuovere il rispetto delle regole stradali, dei 

comportamenti corretti e di una mobilita`consapevole 

 Sensibilizzare gli alunni sul tema della solidarietà 

considerando la donazione un atto di forte responsabilità 

sociale 

 Dare valore alla ricerca scientifica, intesa come un bene che 

riguarda l`intera comunità 

 Educare all' ascolto e alla capacità di discutere, 

all`affrontare i problemi e indicarne le possibili soluzioni  

 Promuovere e sviluppare comportamenti mirati alla 

collaborazione ed alla cooperazione 

 Stimolare il confronto sia tra pari sia con l’adulto 

sensibilizzando la capacità di accogliere l'altro nelle varie 

situazioni 

 

ATTIVITA’ 

 

 Incontri organizzati con la presenza di funzionari  

appartenenti ad enti diversi 

 Uscite sul territorio e visite guidate 

 Visione di video inerenti alle tematiche proposte 

 Lettura di materiali vari 

 Realizzazione di elaborati 

 

METODOLOGIA 

 

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 

 



SPAZI Aula 

Spazi scolastici e/o comunali 

Salone parrocchiale 

 

TEMPI Tutto l'anno 

VALUTAZIONE 

 

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 

 

PRODOTTO FINALE Produzione di elaborati pertinenti ai temi trattati, di varia natura, 

utili alla partecipazione ad eventuali concorsi indetti 

 


