
TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTI/INTERVENTI PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ 
 
 

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Progetti 
realizzati 

Priorità Obiettivo di Processo Destinatari 

“Tutti 
insieme… 
perla legalità” 

Potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza nel quadro dei principi affermati 
dalla Costituzione per: 

- sensibilizzare gli alunni sui temi della 
legalità nella scuola e fuori dalla scuola; 

- sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile ed al 
rispetto delle diversità; 

- sviluppare il senso critico per scoprire i 
percorsi nascosti dell’illegalità; 

trasmettere valori i e modelli culturali di 
contrasto alle mafie. 

- Sviluppare una coscienza civile, costituzionale e democratica. 
- Educare all’interiorizzazione ed al rispetto delle regole per una 

civile convivenza. 
- Promuovere comportamenti positivi. 

Alunni di Scuola Primaria (cl. 3^) in 
orario curricolare 

Antenne di 
legalità 

Educazione alla legalità, integrazione con il 
territorio, inclusione 

Incremento dell’uso di interventi individualizzati con la previsione di 
metodologie innovative. 
Previsione di giornate e momenti extrascolastici periodici dedicati al 
recupero, al consolidamento, ma anche al potenziamento delle 
eccellenze. 
Previsione dipiù mirati accordi con altre scuole, Enti ed Associazioni 
accreditati, ma soprattutto con l’unica scuola secondaria di primo grado. 

Alunni di Scuola Primaria cl. 3,4 e 5 
in orario extracurricolare 

Di casa nel 
mondo 

Promuovere lo spirito d’imprenditorialità ed 
educare al rispetto dell’ambiente. 
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva 
e solidale. 
 

Sviluppare competenze per vivere in modo responsabile. 
Fronteggiare sfide, globali e locali, semplici e gradatamente più 
complesse e in continuo divenire. 
Diventare protagonisti di cambiamenti positivi. 
Acquisire il concetto di limite, di finitezza delle risorse e della necessità di 
rispettare un equilibro ecologico e sociale. 

 
Alunnidi Scuola Primaria  
(cl. 1^-2^-3^) 
(in orario extracurricolare) 

“Vivere in 
sicurezza a 
scuola, a casa 
e 
in strada” 

Riconoscere situazioni di rischio 
esperimentare le prime norme di sicurezza 
ed imparare a rispettarle. 

Sapere (obiettivi cognitivi). 
Saper fare (obiettivi attitudinali). 
Saper essere (obiettivi comportamentali). 

Alunni di SCUOLA 
dell’INFANZIA 
(4 e 5 anni) 
(in orario curriculare ed 
extracurriculare) 

 



PROGETTI A. S. 2017/2018 - ENTE PROMOTORE MIUR 

 “Generazioni Connesse” Il progetto coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in partenariato con Polizia di Stato, Autorità 
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Save the 
Children Italia, S.O.S. Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e Skuola.net., ha tra i suoi obiettivi la 
formazione e la sensibilizzazione degli alunni della Scuola Primaria ad un utilizzo consapevole e sicuro del web, sollecitando le scuole 
a riflettere sul loro approccio alle problematiche legate alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella 
didattica. Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal MIUR al fine di attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge 
107/2015). 
Il percorso, rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria dell’Istituto, è finalizzato inoltre, alla realizzazione di un progetto 
personalizzato denominato “Piano di Azione” e a dotare l’Istituto di una Policy interna attraverso l’elaborazione della Policy di e-
safety (e-policy), un documento programmatico autoprodotto dalla scuola volto a descrivere: 

 il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica, 

 le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in 
ambiente scolastico, 

 le misure per la prevenzione, 

 le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. 

PROGETTO EDUSTRADA -      
PNES 

Iniziativa avviata dal MIUR d’intesa con la Polizia Stradale, il Dipartimento di psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, il MIT, la 
Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Motociclistica Italiana, l’Automobile Club d’Italia e la Fondazione ANIA nell'ambito di 
un progetto di monitoraggio di tutte le attività di educazione stradale realizzate dalle istituzioni pubbliche e dai più importanti 
operatori del settore. Lo scopo di tale iniziativa è quello di diffondere la cultura della sicurezza stradale, sollecitare la consapevolezza 
e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano favorire una costruttiva forma di convivenza ed assegnare alla 
scuola un ruolo chiave per l’educazione dei giovani ad una cittadinanza attiva e responsabile. 
 Il nostro Istituto aderisce a tale iniziativa mediante l’iscrizione ai seguenti progetti del Portale Nazionale di Educazione Stradale 
(PNES) 

 A passo sicuro (Infanzia – Primaria): Uso corretto degli attraversamenti pedonali 

 Due ruote sicure (Infanzia – Primaria): Consigli per l’uso responsabile della bicicletta sulle strade 

SCUOLA SOLIDALE 

PROGETTO FONDAZIONE 
TELETHON 

 

Da anni la Fondazione Telethon ha avviato una fattiva collaborazione con il mondo della Scuola sancita dal Protocollo d'Intesa 
firmato con il Miur nel 2005, allo scopo di sensibilizzare gli studenti su tematiche quali l’inclusione, la solidarietà e l’importanza della 
ricerca come progresso e fonte di benessere nonché per finanziare i migliori progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare che 
colpiscono soprattutto i bambini.  
Il nostro Istituto aderisce ai seguenti Progetti Educativi promossi dalla Fondazione con l’obiettivo di sensibilizzare alunni e docenti 
sulle problematiche legate alle malattie genetiche, nonché di promuovere la ricerca scientifica e la cultura della solidarietà: 
“Insieme più speciali” – Scuola dell’Infanzia e Primaria 
“Le scuole del cuore” Iniziativa di raccolta fondi a favore di Telethon che si propone di organizzare la distribuzione di Cuori di 
cioccolato a Natale o dei Cuori di biscotto a primavera e dei prodotti solidali Telethon, con i quali raccogliere fondi e portare il 
piccolo contributo economico del nostro Istituto, per la realizzazione di un obiettivo dalla portata e dal valore straordinario: la 
sconfitta delle malattie genetiche. 
 



PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE LOCALE 
 

I Diritti dei 
bambini in parole 
semplici 

20 novembre, Giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convenzione ONU). Distribuzione di opuscolo informativo da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 

Differenziamo 
Mondragone 

Raccolta differenziata, riuso e riduzione dei rifiuti. Proiezione di “Dragotto”. 

Vivere connessi Il Progetto “Vivere Connessi” finalizza le proprie modalità di intervento alla prevenzione delle insidie del web incentivando un uso 
responsabile della rete. 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie della Città di Mondragone, promuove incontri 
formativi/informativi destinati ai relativi genitori. 

  
 
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (PON) FSE E FESR 
Programma Scuola Viva - 
Progetto 
“SCUOL@INMOVIMENTO 
”  Prima annualità 
2016/2017- P.O.R. 
Campania FSE 2014-2020 
 

Modulo 6 
“A SCUOLA DI LEGALITÁ E DI CITTADINANZA CONSAPEVOLE" 

 
L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di 
cittadinanza.  Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei 
diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. 
Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la 
consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno 
perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.  L'educazione alla legalità, dunque, tende a facilitare la partecipazione responsabile alla vita 
sociale, sviluppando la concezione del diritto come espressione del patto sociale, valorizzando la nozione di interesse comune. Il modulo è rivolto a 
scuola/famiglia/territorio finalizzato ad orientare per accrescere l'esercizio di cittadinanza consapevole 
Ai bambini, attraverso questo laboratorio, non viene richiesto di memorizzare leggi e regolamenti, quanto piuttosto di confrontarsi tra pari e/o con 
esperti su tematiche sociali, in particolare relative alla loro età. 
Per la realizzazione del laboratorio ci si avvale della collaborazione di esperti quali i rappresentanti delle forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri che 
hanno dichiarato la propria disponibilità, e di associazioni come Libera e Legambiente. 
Obiettivi specifici 
Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa 
Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale  
Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale del territorio, di educazione e partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione 
mediante l’implementazione di azioni pilota e la sperimentazione di interventi specifici, limitati, controllabili e trasferibili 
Sensibilizzare, informare e formare in merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete 
Contenuti 
Far conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo 
 



 “Internet sicuro”, informazione e sensibilizzazione per promuovere un utilizzo del WEB consapevole, critico e creativo anche in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri che hanno dichiarato la propria disponibilità. 

 la società civile nella lotta alle mafie e nella promozione della legalità e giustizia in collaborazione con l’Associazione Libera Mondragone; 

 ambientalismo scientifico, volontariato e solidarietà in collaborazione con Legambiente 
 

Progetto “La 
scuola che 
vorrei…” - FSE – 
PON, competenze 
e ambienti per 
l’apprendimento” 
2014-2020 Fondi 
Strutturali Europei 
–Asse I – 
Istruzione – Fondo   
Sociale   Europeo 
AOODGEFID\prot. 
n. 10862 

L’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 
Europeo –FSE-  Obiettivo specifico 10.1 con il Progetto denominato “La scuola che vorrei…”  
Il Piano è costituito da n. 7 percorsi formativi afferenti a diversi moduli finalizzati alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. 
Moduli educativo-didattici da realizzare: 

 Una scuola sportiva 1 

 Una scuola sportiva 

 Tutti in pista 

 Teatrando 

 Alla scoperta della mia terra 

 Didattica computazionale & Coding 

 Matematicamente 

 Studiare per crescere 

 

 

 
INIZIATIVE ALLE QUALI L’ISTITUTO HA ADERITO 

Giornata Nazionale per 
la Sicurezza nelle scuole 

22 novembre 
Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole, istituita dalla Legge 107 del 2015, la “Buona Scuola”, in memoria del tragico incidente avvenuto il 
22 novembre del 2008 presso il Liceo “Darwin” di Rivoli, in cui perse la vita uno studente diciassettenne a causa del crollo di un soffitto di un’aula, 
ma anche per ricordare le tante vittime della mancanza di sicurezza nella Scuola (tra queste la Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia, la “Casa dello 
Studente” de L’Aquila). 
 L’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo in collaborazione con la Protezione Civile e la locale Polizia Municipale, allo scopo di implementare 
occasioni di discussione e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, della prevenzione e della sostenibilità, promuove un fitto calendario di eventi, 
attività didattiche, e buone pratiche in sinergia con il territorio, volte a rafforzare nei nostri alunni la capacità e la volontà di partecipare alla 
costruzione ed al miglioramento di una società più attiva e solidale.  

Giornata del ricordo e 
della Memoria 

27 ottobre 
Eccidio delle Cementare: partecipazione delle classi quinte alle commemorazioni cittadine promosse dall’Amministrazione comunale 
27 gennaio 
"Giorno della memoria", realizzazione di iniziative rivolte a tutte le classi dell’Istituto, con l’obiettivo di promuovere momenti di riflessione volti ad 
analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno dei periodi più oscuri della storia dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno 
segnato il tragico sviluppo, allo scopo di conservarne la memoria.  
 



10 febbraio 
"Giorno del Ricordo", realizzazione di iniziative rivolte a tutte le classi dell’Istituto, allo scopo di conservare la memoria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e di coloro che si opposero a tale 
sterminio 
 

Giornata del Risparmio 
energetico 
“M’illumino di meno” 

23 febbraio 
Adesione dell’Istituto all’iniziativa promossa dal MIUR “M’illumino di meno”, focalizzata sul “camminare” come gesto di rispetto dell’ambiente e 
mobilità sostenibile. Realizzazione di iniziative rivolte a tutte le classi dell’Istituto allo scopo di celebrare la succitata Giornata, tramite le seguenti 
azioni:  

• spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili il 23 febbraio 2018;  
• promuovere azioni che ognuno di noi può mettere in atto per ridurre l’impatto sull’ambiente; 
 

 

INCONTRI CON ESPERTI SULLE TEMATICHE DELLA LEGALITÁ  
 
a.s. 2015/2016 
Incontro con L’Associazione Libera e Partecipazione all’iniziativa promossa per la presentazione del libro “Mio padre in una scatola da scarpe” di 
tutte le classi di Scuola Primaria. 
 
a.s. 2015/16 
19, 21 marzo  
 Incontro con L’Associazione Libera per la “Giornata in ricordo di tutte le vittime della mafia e di quelle sacrificatesi per il valore della legalità” 
 
a.s. 2016/2017 
Incontro con I Carabinieri della Compagnia della Città di Mondragone nell’ambito delle attività inerenti la sicurezza stradale, bullismo e 
cyberbullismo 
 
a.s. 2016/2017 
Incontro con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta e  Distaccamento di Mondragone – Manifestazione “Pompieropoli”: percorsi 
simulati rivolti gli alunni di Scuola Primaria nell’ambito della sicurezza antincendio. 
 
a.s 2017/2018 
19, 20 e 21 marzo 
“Percorsi di legalità…per dare un senso al futuro leggendo la Costituzione”  

http://www.vigilfuoco.it/aspx/comandi.aspx?IdProv=11&reg=616


Le classi di Scuola Primaria hanno lavorato sui primi cinque articoli della Costituzione italiana realizzando prodotti originali grafici , pittorici, 

testuali ecc. come di seguito specificato :  

 

Classi prime 

La Costituzione spiegata ai bambini “Storia di un formicaio” https://www.youtube.com/watch?v=VkhkoxbHitE  Art. 34 La scuola è aperta a tutti.  

 

Classi seconde  

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

https://www.youtube.com/watch?v=sw2EirQfZdQ 

  

Classi terze  

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

https://www.youtube.com/watch?v=ap1lIEJ9cfQ 

 

Classi quarte  

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 

dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società.  

https://www.youtube.com/watch?v=6T0Z1NmPRe4  

 

Classi quinte  

Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione. https://www.youtube.com/watch?v=ap1lIEJ9cfQ Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; 

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle 

esigenze dell'autonomia e del decentramento.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZuGDndqmkdQ  

 

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia hanno implementato il loro intervento sulla Costituzione proponendo ai bambini la visione del filmato “Storia di 

un formicaio”, un approccio leggero e simpatico al concetto di "regole" e "Costituzione" per poi procedere alla rielaborazione grafica e creativa 

dello stesso. 

https://www.youtube.com/watch?v=VkhkoxbHitE
https://www.youtube.com/watch?v=sw2EirQfZdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ap1lIEJ9cfQ
https://www.youtube.com/watch?v=6T0Z1NmPRe4
https://www.youtube.com/watch?v=ZuGDndqmkdQ


https://www.youtube.com/watch?v=VkhkoxbHitE  

 
 
a.s. 2017/2018 
Incontro con i Vigili Urbani del Comando di Polizia Municipale di Mondragone e la Protezione Civile nell’ambito delle attività della sicurezza 
stradale e simulazione evacuazione dagli edifici. 
 
Concorsi 2017/2018 
“La Costituzione vista dai ragazzi” 
“La scuola e la Costituzione nel settantesimo anniversario” 

https://www.youtube.com/watch?v=VkhkoxbHitE

