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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

EDUCARE ALLA LEGALITA’ 
 

2. Responsabile progetto 
MANDELLI ADRIANA 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato: necessità di prendere coscienza del nostro essere persone e cittadini 
nella società italiana, di rispettare le regole come fondamento della bellezza per vivere in 
società. 
 
Finalità: Contribuire a creare negli studenti un senso di appartenenza responsabile e 
costruttiva nel rispetto della legalità. 
 
 
 
Obiettivi didattici: conoscere alcune problematiche della storia passata e attuale, 
conoscere le caratteristiche della società in cui viviamo e i fondamenti della convivenza 
civile; 
fare memoria dei momenti e di personaggi che hanno contribuito a realizzare la legalità; 
avviare alla conoscenza del sistema giuridico del nostro Stato; 
Obiettivi educativi: 
comprendere l’importanza del contributo onesto di tutti per la creazione di una società 
giusta e pacifica; 
riflettere sulle tematiche trattate, elaborare il proprio punto di vista e argomentare le 
proprie opinioni; 
imparare ad adottare comportamenti e stili di vita basati sul rispetto delle persone e 
dell’ambiente. 
 
 

4. Destinatari 
TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

5. Modalità/attività 
Dove? A SCUOLA 
 
Quando? SECONDO QUADRIMESTRE 
 



PER TUTTE LE CLASSI: SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DELLA RETE 
ANTIMAFIA DELLA MARTESANA 
 
Preparazione del lenzuolo per l’iniziativa LENZUOLIAMO PALERMO, 21 marzo 2020 , 
XXV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
con la scritta del nome del compaesano PIERO CARPITA. Il materiale verrà fornito da 
LIBERA MILANO 
 
CLASSI SECONDE: SPETTACOLO U’PARRINU 16 MARZO 2109 (A PAGAMENTO, 5 
EURO PER CIASCUN ALUNNO) 
Incontro con i volontari dell’Ordine degli avvocati di Milano, 2 incontri per 4 ore totali 
MANIFESTAZIONE FINALE: GIORNATA DELLA MEMORIA, in mattinata a scuola, 20 
MARZO 2020  
 
CLASSI TERZE: 2 incontri per ogni classe terza che aderisce al progetto con gli esperti 
volontari della RETE ANTIMAFIA DELLA MARTESANA (2 incontri per 3/4 ore classe) 
Cosa fa l’esperto? Presenta le problematiche relative alla criminalità organizzata  
MANIFESTAZIONE FINALE: SERATA PRESENTAZIONE PERCORSO TERZE MEDIE 
ALLA CITTADINANZA, 20 MARZO 2020, presso il TECA, con concorso lavoro di classe 
da definire. 
 
 

6. Durata 
Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE 
 
Data di inizio: GENNAIO 
 
Data termine: MARZO 

7. Risorse umane 
INSEGNANTI DI CLASSE 
ESPERTI VOLONTARI CON REFERENTE SIG. CACCIA GIANPIETRO 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: aule, aula Lim 
 
Materiali: LETTURE, LIBRI, VIDEO: 
 
Enti coinvolti: rete antimafia della Martesana, associazione avvocati del Tribunale di 
Milano 
 
 

9. Risultati attesi 
Comportamenti responsabili; consapevolezze e capacità critica adeguata all’età 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
GRADIMENTO PERCORSO ALUNNI, PRODUZIONE DI MATERIALI 
 
 
 
Data : 20/10/19 
 Il responsabile di progetto 
       Adriana Mandelli 


