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Progetto “Legalità è …”
Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto vuole caratterizzarsi per un modello educativo che
abbia come obiettivo primario per i suoi alunni l’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener
conto dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali e
stimoli il senso della partecipazione politica intesa come contributo al miglioramento del proprio
ambiente di vita e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle
norme del vivere civile.
Pertanto l’I.T.I.S. “A. VOLTA” di Bitonto, con il seguente progetto, si propone come centro di
promozione culturale e sociale nel territorio, per diffondere la cultura della legalità, per consentire agli
studenti di riscoprire il valore della interculturalità che orienti il processo educativo nel segno
dell’autoformazione, della conoscenza, della tolleranza e dell’interazione tra le diverse culture.
Il progetto mira a promuovere la crescita sociale e culturale e a creare strumenti efficaci di difesa e una
forte presa di coscienza nei confronti del problema della legalità intesa come lotta al disagio,
all’emarginazione, alle mafie, alla corruzione, ecc., in quanto fenomeni presenti nella società e nella
scuola da combattere ed eliminare.
È auspicabile, pertanto, la creazione di una rete tra scuole, anche attraverso l’eventuale sottoscrizione
di un Protocollo d’Intesa che sia finalizzato a mettere al centro del percorso formativo l’obiettivo della
Legalità.

Obiettivi formativi
•

Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale.

•

Stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso
nel territorio, vincendo con la creatività e la consapevolezza il silenzio dell’indifferenza e
dell’omertà.

•

Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita personale
migliorando la capacità di agire e reagire alla violenza.

•

Ampliare la conoscenza delle problematiche ambientali e sociali del territorio, con particolare
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riferimento ai problemi del lavoro.
•

Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come
giustizia sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri.

Attività
Utilizzazione delle Assemblee d’Istituto per sviluppare temi e problematiche inerenti la Legalità.
Alcune rappresentanze delle diverse scuole potrebbero reciprocamente contribuire allo svolgimento
delle rispettive assemblee con la partecipazione di loro gruppi musicali e con materiali audio e video
(cortometraggi, poesie, spot-pubblicitari) inerenti i temi individuati.

Calendario e temi delle assemblee d’Istituto:

Novembre (28/11/2008)
Assemblea studentesca sul Tema: Diritti e doveri a Scuola e nella vita.
I Consigli di classe programmeranno e svolgeranno l’attività didattica propedeutica all’argomento;
Gli studenti prepareranno interventi, relazioni, slides, ecc.; secondo il seguente percorso di
approfondimento: Tema: “Insieme! Nella scuola e nella vita difendiamo i nostri diritti”
Aspetti della tematica che le classi hanno scelto di approfondire:
classe 1: Il diritto all’istruzione è garantito per tutti?
classe 2: Il diritto alla salute dei più deboli
classe 4: Il diritto ad avere un lavoro nella vita
classe 5: Riforma Gelmini. La scuola pubblica è davvero in pericolo?

Dicembre (20/12/2008)
Assemblea studentesca sul Tema: Oltre le mura…, il Natale, la pace, la giustizia sociale (povertà
e ricchezza).
I Consigli di classe programmeranno e svolgeranno l’attività didattica propedeutica all’argomento.
Gli studenti prepareranno interventi, relazioni, slides, brani musicali ecc.
Tema: “NATALE Insieme. In Musica e Poesia. Oltre le mura…(oltre il silenzio dell’indifferenza e
dell’omertà”.
(Possibile manifestazione artistico-musicale organizzata dagli alunni dell’Istituto cercando il
coinvolgimento di altre scuole).
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Gennaio (27/01/2009)
Assemblea studentesca sul Tema: Il giorno della memoria.
I Consigli di classe programmeranno e svolgeranno l’attività didattica propedeutica all’argomento;
Gli studenti prepareranno interventi, relazioni, slides, ecc.;
Tema: “Insieme per ricordare…Per abbattere l’odio e vincere l’indifferenza. Ricordando Paolo
Sabbetta: un eroe dimenticato”.
Aspetti della tematica che le classi hanno scelto di approfondire:
classe 1: “Il valore della testimonianza dei sopravvissuti agli orrori nazifascismi”;
classe 2: “Può l’uomo ricadere negli stessi errori del passato?”
classe 4: “Quali sono le ragioni dell’odio razziale, follia collettiva o strategia di chi fomenta le guerre
per trarne vantaggio?
classe 3: “Violenza dei naziskin allo stadio. Sono solo teppisti o esaltati mentali?
classe 5: un ricordo di Paolo Sabbetta.

Febbraio (25/02/2009)
Assemblea studentesca sul Tema: Sicurezza e lavoro.
I Consigli di classe programmeranno e svolgeranno l’attività didattica propedeutica all’argomento.
Gli studenti prepareranno interventi, relazioni, slides, ecc.
Tema: “Mettiamo in sicurezza la nostra vita.
Aspetti della tematica che le classi hanno scelto di approfondire:
classe 5: “Sicurezza stradale. Stragi del sabato sera”
classe 3: “Ballare e non “sballare”. Effetti dell’alcool sullo stato di coscienza”
classe 2: “Sicurezza a scuola: coscienza dei pericoli e i pericoli dell’incoscienza”
classe 1: “Il lavoro uccide! Uccidiamo l’indifferenza.

Marzo (26/03/2009)
Assemblea studentesca sul Tema: Legalità e mafia.
I Consigli di classe programmeranno e svolgeranno l’attività didattica propedeutica all’argomento.
Gli studenti prepareranno interventi, consuntivi di attività d’indagine sulla devianza e sul disagio,
relazioni, slides, e si attiveranno per la creazione di un sito web per la Legalità ecc..
Tema: “Insieme nella legalità. Io rispetto!?”
Aspetti della tematica che le classi organizzatrici hanno scelto di approfondire:
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classe 4: “L’illegalità alimentata dalla mancanza del lavoro”
classe 5: “L’illegalità causata dalla mancanza di valori e di esempi educativi”
classe 1: “ Degrado sociale, ignoranza e povertà, il terreno fertile delle mafie”
classe 3: “Mafia e politica. Chi ci difende?
classe 2: “Chi si rispetta, rispetta anche gli altri. Il rispetto nasce in primo luogo dentro di noi.

Aprile (18/04/2009)
Assemblea studentesca sul Tema: Legalità e comunicazione.
I Consigli di classe programmeranno e svolgeranno l’attività didattica propedeutica all’argomento.
Gli studenti prepareranno interventi, relazioni, slides, ecc.;
Tema: “La violenza virtuale. Lo strapotere delle immagini” (manifestazione artistico-musicale
organizzata dagli alunni dell’Istituto).
Aspetti della tematica che le classi hanno scelto di approfondire:
classe 4: Violenza al cinema e in tivù. Tra realtà e finzione. Modelli comportamentali che plasmano la
mente.
classe 5: Esprimersi con You Tube. C’è un limite alla libertà d’espressione?
classe 2: Internet, chi ci difende dagli attacchi in rete?
classe 3: I pericoli di un’informazione incontrollata o “troppo controllata”
classe 1: L’informazione subdola della pubblicità che ci cambia la vita

A conclusione delle attività si prevede una manifestazione di fine anno che coinvolga le autorità, le
Istituzioni scolastiche del territorio e tutta la cittadinanza, per la presentazione dei lavori realizzati e la
premiazione dei vincitori di un eventuale concorso.
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