Istituto Comprensivo “L. Radice”
Patti
Anno scolastico 2016/17

“PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE”
Progetto legalità
Titolo: “Per una società migliore”
Referente: Ins. Maria Natoli
Destinatari:Scuola primaria: classi V e le I, II e III della scuola secondaria di I grado di Patti
e Montagnareale.

Premessa
In una società contrassegnata da problemi atavici di illegalità, s’innestano nuove problematiche
legate al cambio epocale, causato dai nuovi mezzi informatici che hanno fatto venir meno i valori
portanti della convivenza civile e sociale, quali la solidarietà, l’interesse collettivo e l’impegno
etico.
La scuola, “palestra di vita” è chiamata, in prima persona, a costruire percorsi di educazione alla
conoscenza e al rispetto dei diritti di ogni uomo, al dialogo, alla legalità e ai valori, proprio in virtù
delle sue attività cognitive e del suo impegno formativo.
La scuola, da sola, non può raggiungere tali finalità, ma ha bisogno del supporto di tutte le
Istituzioni presenti sul territorio.

Finalità:


Superamento dell’egocentrismo nella scoperta degli altri;



Maturazione dei rapporti sociali ed affettivi;



Formare coscienze libere e democratiche;



Rifiutare ogni forma di omertà;



Ribellarsi alla sopraffazione.

Si stilano, in modo dettagliato, gli obiettivi per le singole classi della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado.

Classi V
Obiettivi:


Individuare e distinguere alcune regole fondamentali: in famiglia, a scuola, nel paese e
nei gruppi;



Educare alla partecipazione positiva alla vita scolastica;



Far capire agli alunni che ci sono stati uomini che hanno lottato per gli ideali di libertà,
di giustizia, di uguaglianza e di pace.

Contenuti:
Brani estrapolati dai libri di testo o piccole ricerche dove si parla dell’importanza della
famiglia e della scuola: individuare le regole per poter vivere “bene” con se stessi e con
gli altri.
Visita al Comune per far conoscere la prima forma di organizzazione politico- ammini=
strativa di un paese;
Letture o ricerche di personaggi che, rispettando le regole sociali, hanno combattuto
contro le varie forme di illegalità.

CLASSI PRIME

Obiettivi


Abituare gli alunni all’ordine, al senso di responsabilità e all’autocontrollo;



Abituare gli alunni alla comunicazione e al dialogo;



Educare gli alunni al rispetto di sé e degli altri.

Contenuti
Responsabilizzare gli alunni a tenere in ordine il materiale scolastico, la biblioteca di classe e la
classe.
Far scrivere le regole di classe e farle rispettare.

Attraverso un dialogo continuo, far acquisire agli alunni delle corrette competenze relazionali e
abituarli a controllare il tono e la gestualità nella comunicazione.
Stimolare le relazioni sociali con lavori di gruppo.
Far leggere brani estrapolati dal programma che fanno evidenziare una corretta convivenza
civile.

CLSSI SECONDE

Obiettivi


Presa di coscienza della necessità e importanza delle norme volte a regolare la vita
associata;



Preparare gli alunni ad essere persone consapevoli dei loro diritti e doveri;



Educare gli alunni a non accettare passivamente quanto viene loro proposto;



Riconoscere l’importanza dell’amicizia.

Contenuti
Abituare gli alunni ad essere solidali con i compagni, specie con quelli che si trovano in
difficoltà.
Abituare gli alunni ad essere disponibili a comprendere idee, sentimenti e motivazioni altrui.
Analizzare l’organizzazione della Repubblica Italiana, in particolare la parte riguardante i diritti
e doveri dei cittadini.
Analizzare il valore dell’amicizia con opportuni riflessioni.
Analizzare le varie forme di bullismo e cyber bullismo

CLASSI TERZE

Obiettivi


Presa di coscienza contro la cultura dell’illegalità e della sopraffazione.



Riconoscere l’importanza della pace, della tolleranza, della solidarietà,
dell’uguaglianza tra i sessi, i gruppi etnici, razziali e religiosi.



educazione al cambiamento, al superamento delle condizioni che oggi sono d’ostacolo
alla legalità.

Contenuti
Saper leggere attraverso l’analisi degli elementi presenti nel territorio le diverse forme di illegalità e
proporre situazioni di cambiamento.
Analizzare le varie forme di criminalità organizzata: Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta, Sacra Corona
Unita e le varie attività illecite legate a queste associazioni malavitose come Droga, appalti pubblici,
edilizia,estorsioni, prostituzione, usura, ecc.
Ricordare le vittime della mafia
Analizzare gli articoli della”Dichiarazione universale dei diritti umani”.
Analizzare le figure umane che hanno combattuto per gli ideali religiosi, di solidarietà e di
uguaglianza.

Agli alunni si dà la possibilità di approfondire ed ampliare le loro conoscenze con conferenze tenute
da esperti(sociologi, psicologi)), dai rappresentanti delle forze dell’ordine e dalle associazioni che
combattono la malavita organizzata presenti sul territorio.

Durata del progetto: Intero anno scolastico
Valutazione e documentazione: Ogni classe sceglierà liberamente di sviluppare uno o più
obiettivi.
Il materiale prodotto può essere cartaceo, digitale o in qualsiasi altra forma.
Le varie attività troveranno riscontro in una manifestazione finale che avrà luogo nello spazio
adibito a palestra della scuola elementare “L. Radice”.
Materiale necessario: microfoni ed amplificazione.
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