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Breve descrizione del progetto
Il progetto consiste nell’organizzazione di eventi e incontri con gli studenti sui temi dell’educazione
alla Legalità.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
Il progetto nasce per implementare le occasioni di riflessione su tematiche relative alla Legalità e
per promuovere la Cultura della Legalità, intesa nel senso più ampio di atteggiamento quotidiano
consapevole, conoscenza delle norme del vivere civile e competenza nel riconoscere e analizzare
gli aspetti della società circostante e le congiunture storiche in cui ci si trova inseriti; a tal fine
viene individuato come percorso privilegiato quello degli incontri con le Istituzioni, gli Ordini e i
Collegi/Consigli professionali, le Forze dell’Ordine. Il progetto si inserisce naturalmente
nell’ambito dello studio di Cittadinanza e Costituzione.
Obiettivi previsti
Contribuire alla formazione del cittadino; Sviluppare capacità di lettura corretta del sociale;
Sviluppare un corretto rapporto con le Forze dell’Ordine e con le Istituzioni.
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Sono coinvolti potenzialmente tutti gli alunni e tutte le classi.

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Sono coinvolti potenzialmente tutti gli alunni e tutte le classi. I docenti sono coinvolti sia in qualità
di docenti accompagnatori che nel momento della restituzione in classe e della ricaduta didattica.
Esperti esterni previsti
Esponenti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine.
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Attività previste dal progetto
AZIONE 1: con la Guardia di Finanza: incontri con gli studenti sui temi dell’educazione alla
Legalità con riferimento in particolare alla problematica relativa all’uso di stupefacenti; attività
attuate con l’apporto dell’unità cinofila ( prevenzione e dimostrazione dell’attività antidroga); visita
presso il “Corso allevamento/addestramento cinofili” di Castiglione del Lago. AZIONE 2: con
l’Arma dei Carabinieri: incontri con gli studenti delle due sedi sui temi dell’educazione alla
Legalità con riferimento in particolare all’educazione stradale e al problema del pericolo della
devianza in età giovanile. AZIONE 3: con il Consiglio Regionale: incontro con il Presidente del
Consiglio Regionale dell’Umbria; visita al Consiglio regionale. Eventuale visita al Parlamento
Italiano e al Parlamento Europeo. AZIONE 4: sarà incoraggiata la partecipazione ad iniziative
proposte da USR, EE.LL., Ordini professionali.

Tempi
Le varie azioni si realizzano in tempi diversi, in base alla disponibilità dei soggetti coinvolti.
Ricaduta prevista del progetto
Si prevedono negli studenti miglioramenti:
nel proprio stare a scuola:
nella propria maturazione come cittadini
Verifica e valutazione
Intervista, ricaduta didattica
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni
Esperti Esterni
Noleggi (Bus, )
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)

€. 0.00
€. 0,00.
€. 1.000,00
€. 100,00

Ripartizione dei Costi
Costi totalmente a carico della scuola
Data 18/9/2017
FIRMA………………………

progetto Legalità 1718.doc

