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SCHEDA PROGETTO  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
 
 

1. Titolo del progetto 
 
 
 
LA LEGALITA’ COME FORMA DI CONVIVENZA DEMOCRATICA 

 
 

2. Configurazione del progetto 

 X Progetto nuovo           Progetto  già  realizzato    X Progetto curriculare     

Progetto extracurriculare 

 
 

3. Destinatari 

Classe/i coinvolta/e:               

prime X seconde X   terze X quarte X quinte X 

sez.    A   B            □ Lic. Clas.         □ Lic. Scient..         I.P.S.A.S.R   I.P.S.E.O.A       

  ISTITUTO    

N. totale allievi           

 
 
 
 

4. Tempi di svolgimento 
 
Secondo quadrimestre 
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5. Finalità 

- Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 
     -   Valorizzare la promozione attiva della persona potenziando un atteggiamento 
positivo verso le Istituzioni; 
     - Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di   
percorsi di responsabilità partecipate; 
     - Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 
contesto scolastico, 
     - Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 
     - Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 
    - Promuovere  il volontariato e la cultura della solidarietà   anche all’interno del mondo 
della scuola; 
     - Stimolare una più ampia partecipazione dei giovani alle attività delle associazioni di 
volontariato; 
     - Offrire agli studenti spunti di riflessione su valori quali la solidarietà e la cittadinanza 
attiva. 
     - Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva,adeguata e 
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità ( familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale e politica ). 
 

 
6. Obiettivi 

- Far maturare negli alunni la consapevolezza che la libertà, la sicurezza, la 
solidarietà, la dignità della persona, la pace,sono valori che una volta 
conquistati, vanno costantemente difesi; 

- Far comprendere ai discenti, quali futuri cittadini, che la sicurezza della 
persona e della società cui appartengono,si basano su un sistema di norme 
giuridiche da conoscere, interiorizzare e rispettare; 

- Offrire ai ragazzi l’occasione di misurarsi e confrontarsi nel rapporto tra le 
regole sociali ei comportamenti reali, vivendo il valore positivo delle norme e 
delle funzioni delle regole; 

-  Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, 
delle Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione. 
 

 
7. Breve sintesi attività (metodi, azioni, ecc..) 

 
- Costruire percorsi di educazione alla conoscenza e al rispetto dei diritti-doveri al 

dialogo, alla giustizia, alla pace secondo precisi canoni di democrazia; 

- Contribuire alla formazione di una coscienza civile e democratica dei giovani; 
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- Costruire percorsi per far maturare negli studenti la convinzione che l’educazione 
alla legalità costituisce il presupposto per combattere comportamenti illegali, quali la 
criminalità organizzata, l’evasione fiscale e che tali lotte sono fondamentali per la 
difesa delle istituzioni democratiche e costituiscono il presupposto per realizzare 
uguaglianza e pari opportunità per tutti i cittadini;   

 I tempi di attuazione dei sopracitati contenuti interesseranno parte delle ore 
curricolari di: 

Italiano,Storia, Diritto ( docente dell’organico potenziato  classe di concorso A019), 
Religione. 

                                                                                      
 

8. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 

Proiettore, computer, risorse didattiche, laboratorio di informatica. 

 
9. Risultati e prodotti attesi 

  
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza 
civile; 

- Sensibilizzare maggiormente i giovani nei confronti delle problematiche sociali che 
caratterizzano il nostro territorio. 

 
10. Monitoraggio e valutazione 

 
Attraverso la somministrazione di questionari, test ed elaborati si procederà al monitoraggio 
e alla valutazione degli esiti formativi  attesi dagli alunni  che terranno conto: 

- dell’interesse suscitato negli allievi; 

- delle capacità di attenzione dimostrate; 

- dell’ autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative. 

 

 
11. Eventuali attestati e/o certificazioni 

 
 
 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VIRGILIO” 

LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO-IPSAA 
MUSSOMELI 

4 

 

  

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
1. Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste 

specificando il ruolo  rivestito nel progetto. 
Risorsa Ruolo  
Dott.ssa Genco Calogera Dirigente scolastico 
Docenti di italiano e storia  Docente in servizio 
Docenti di diritto Docente in servizio 
Docente di religione Docente in servizio 
                                                 
  
  
  
Personale ATA Collaboratori scolastici 

Tecnico di laboratorio 
Vigili Urbani Esperti 
Carabinieri Esperti 
Guardia di Finanza Esperti 
Operatori Pronto Soccorso Esperti  
Associazioni di volontariato Esperti 

 
 
 
2. Referente di progetto 
Nome  docente referente Materia di insegnamento 

Prof. ssa Calà Vincenza Diritto ed economia politica  

( Organico di potenziamento classe di 
concorso A 019) 

 

 
3. Attività di promozione e divulgazione del progetto 

Realizzazione articoli informativi per la stampa locale e sul sito della scuola.  

 
 

4. Eventuali partners del progetto : 
scuole in rete ( elencare) Estremi dell’accordo 
 
 

 

Organismi territoriali, associazioni, 
aziende…(elencare) 

Estremi dell’accordo 
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5. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto ( specificare l’ente e l’entità del finanziamento) 

ENTE ENTITA’ FINANZIAMENTO 

  

  

  

  

 

DATA 

                                                                                                 FIRMA  REFERENTE 

________________________________ 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA 

1. Risorse di personale 

1.1 Personale docente  

In orario di servizio per ore (previste) _______ 

Non in orario di servizio per ore          _______ di docenza         x  € 35,00 €________ 

Non in orario di servizio  per ore         _______ funzionali all’insegnamento  x € 17,50  € ______         

Compenso forfettario                           € ________
  

1.2 Personale A.T.A. 

Collaboratori scolastici                       ……………….                                                    

In orario di servizio per ore (previste)  ………………. 
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Non in orario di servizio per ore           ……………….                               x  € 12,50 €………… 

Assistenti  tecnici  per ore     ……………….                          

In orario di servizio per ore (previste)  ………………. 

Non in orario di servizio per ore           ……………….                               x  € 14,50 €………… 

Compenso forfettario                                                                                                   €…………                     
          

2. Risorse  

                                                                                                           

N.B. Resta inteso che l’approvazione del progetto è condizionata al valore didattico  

        educativo dello stesso e alla necessaria copertura finanziaria. 

 

 

Il Direttore  dei S.G.A.                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                 Dott.ssa Genco Calogera 


