
PROGETTO LEGALITÀ



Il progetto ha lo scopo di educare alla legalità e alla cittadinanza attiva,
offrendo ai minori opportunità concrete di crescita e di cambiamento sia
individuale sia di gruppo, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono,
delle dinamiche sociali, culturali ed economiche che lo caratterizzano.

E’ fondamentale ricordare che vengono affrontate tematiche relative alla
legalità nella progettazione ordinaria curricolare dell’intero Istituto,
valorizzando la dimensione formativa dell’educazione alla legalità che diventa
trasversale ai saperi e si collega in modo privilegiato con l’educazione civica.
L’educazione alla legalità infatti costituisce uno snodo interdisciplinare integrato
nei curricoli scolastici e permette di attuare dei percorsi educativi per il pieno
sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza come
l’approfondimento dei regolamenti scolastici, la conoscenza delle Leggi
fondamentali dello Stato, lo sviluppo di azioni incentrare alla promozione del
rispetto degli altri.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

N.B. cliccando sulle              è possibile visualizzare alcuni lavori realizzati



Nello specifico, sono previste le seguenti iniziative:

- Progetti di educazione alla sicurezza stradale in collaborazione con
la Polizia municipale;

- Interventi relativi alla tematica della parità di genere e della violenza
contro le donne, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Varese e
con l’Associazione Donne Giuriste Italiane;

- Intervento Inspiring girls, progetto internazionale che ha l’obiettivo di
creare nelle ragazze la consapevolezza del proprio talento liberandole
dagli stereotipi di genere;

- Progetto “A scuola di legalità” nelle classi terze della scuola
secondaria per approfondire la tematica del contrasto alla cultura
criminale e mafiosa;

- Progetto “Spazi aperti”: in collaborazione con l’associazione
Combinazioni le classi quinte della primaria e le classi prime e seconde
della secondaria affronteranno un percorso dal titolo “Pace e non
violenza- Dentro al conflitto”

- I bambini della primaria verranno coinvolti in incontri ed attività inerenti
alle olimpiadi e paraolimpiadi con l’obiettivo di favorire una sana
competizione e il rispetto delle regole comuni che devono essere
condivise da tutti.



- Continuerà la nostra partecipazione alle iniziative proposte dalla rete
del CPL (Centro Promozione Legalità) o dalle istituzioni presenti sul
territorio che operano a favore della cultura della legalità.

- Vengono promosse e sostenute quelle iniziative legate ad alcune date
significative: 20 novembre (ricorrenza della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza); 25 novembre (Giornata mondiale contro
la violenza sulle donne); 27 gennaio (Giorno della memoria della Shoah);
10 febbraio (Giorno del Ricordo); 21 marzo (Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie); 25 aprile (Festa della
Liberazione); 9 maggio (Giornata della Memoria delle vittime del
Terrorismo); 23 maggio (Giornata in Ricordo di Giovanni Falcone e della
strage di Capaci); in particolare si prevede un raccordo con il gruppo di
lavoro che seguirà la parte teatrale in modo da poter concludere un
percorso di legalità con uno spettacolo fatto a partire da un testo scritto
dai ragazzi stessi.
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