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TITOLO PROGETTO 

Legalita’ 

 

PLESSi IN CUI SI SVOLGERA’ IL PROGETTO 

 

c.so Umberto – via Sodani - De Rosa - Infanzia: Strettola - Sodani 

 

 

DESTINATARI ( indicare le classi coinvolte ) 

 

Scuola dell’infanzia,  I – II – III – IV e V Scuola primaria. 

 

 

Finalita’ 

 

La finalità primaria è quella di rendere concreta la legalità attraverso un lavoro collettivo in cui tutti 

si sentono impegnati alla pari e collaborano per un progetto comune nel rispetto non solo di 

norme e regole, ma soprattutto nel rispetto delle persone e dell’ambiente. quindi legalità significa 

lavorare insieme per uno scopo comune in allegria e in collaborazione in un contesto in cui 

ognuno sia capace di dare il meglio di sé, ma anche di aiutare gli altri o di farsi aiutare nelle 

difficolta’. l’obiettivo concreto e’ quello di riuscire ad avere delle risorse economiche da dare in 

beneficenza a chi nel nostro territorio ne ha più bisogno. 

Inoltre legalita’ significa rispetto delle regole, per questo motivo quest’anno si e’ pensato di 

organizzare incontri degli alunni con esponenti dei vigili urbani, protezione civile. 



Metodologia 

 

La metodologia adottata consiste in attivita’ di gruppo e individuali aventi lo scopo di far 

socializzare gli alunni e abituarli a lavorare insieme, in modo che ognuno mostri le proprie 

capacita’ ed attitudini e nello stesso tempo pian piano costruire tutti quei manufatti che potranno 

essere utilizzati insieme ad altri nella giornata dedicata alla beneficenza.  

Come già nei precedenti anni, gli alunni si impegneranno, sotto la guida degli insegnanti ad usare 

stoffe, ceramiche, carta, materiale di riciclo, lavori all’uncinetto ed altro, dando sempre molto 

spazio alla liberta’ di invenzione e alla creatività personale. Si potrà lavorare anche con disegni, 

pitture di vario genere, creazioni scultoree in modo che gli alunni siano impegnati in attività 

manuali creative molto libere. 

Il materiale occorrente verrà rimborsato entro un certo limite dalla scuola. Si accetteranno anche 

proposte, consigli ed aiuti materiali da parte dei  genitori che finora hanno collaborato con molto 

entusiasmo. 

Anche quest’anno scolastico è prevista l’organizzazione di incontri relativi alla sicurezza tra gli 

alunni della scuola primaria e secondaria con la protezione civile e/o Vigili Urbani. In quest’ambito 

si inseriscono anche iniziative legate all’educazione stradale. 

Infine non mancheranno le classiche manifestazioni teatrali di fine ciclo delle classi quinte. Veri e 

propri spettacoli rappresentati nel paese con il totale coinvolgimento di tutti gli alunni di quinta. 

Eventi a cui i cittadini assistono volentieri con partecipazione e curiosita’, riscontrando sempre 

commenti positivi ed elogi riguardanti non solo i piccoli attori, ma anche gli insegnanti, lo staff e 

tutta la nostra scuola. 

 

 



Tempi ( data di inizio e fine attività) (mercatino) 

 

Mese di realizzazione 

 

 

Giorno 

 

Dalle ore 

 

alle ore 

Novembre Da definire Orario curriculare Orario curriculare 

Dicembre Da definire Orario curriculare Orario curriculare 

 

Spazi utilizzati 

 

Ambienti interni alla scuola 

 

 

Coinvolgimento enti esterni 

 

PROTEZIONE CIVILE – VIGILI URBANI – FORUM GIOVANI 

 

 

Prodotto finale del progetto   

 

La scuola dell’infanzia anche quest’anno realizzerà il tradizionale mercatino di beneficenza 

allestito all’interno della scuola nei giorni che precedono la sospensione delle attività per le 

vacanze di natale. I proventi di tale vendita saranno devoluti in beneficenza. 

Per quanto riguarda altre attività specifiche specifiche della scuola primaria, dopo riunioni 

collettive con tutti i docenti per valutare proposte, consigli, disponibilità, ecc., si è deciso che ogni 

insegnante sceglierà se partecipare ad una manifestazione natalizia con i propri alunni, che si 

esibiranno in canti, poesie di Natale, ecc.   



 

 

Valutazione ( descrivere i sistemi di valutazione adottati – questionari, composizione scritte, diari di 

bordo,conversazioni) 

La Valutazione del progetto e degli alunni avverrà in itinere. Consisterà nel monitorare l’assiduità 

nella frequenza e la partecipazione ad attività collettive, finalizzate  tutte alla solidarietà e 

all’impegno civile del vivere in comunità. 

 

Sant’Anastasia, 19/10/2016 

 

         La referente 

                                                                                                    Mariarosaria Iorio 


