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PROGETTO    P.T.O.F.   2017/2018 

 

Educazione alla legalità e alla convivenza civile 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa   Costanza Mancini 

 

 

DESTINATARI 

Scuola Primaria: plessi di San Lino e Santa Chiara (classi IV) 

Scuola secondaria di I grado: plessi di Volterra e Montecatini V.C. (classi I, II, III) 

 

 

OBIETTIVI:  

Il Piano propone una serie di percorsi e progetti volti a sviluppare negli alunni competenze 

di convivenza civile,  a partire dalla riflessione su se stessi per giungere all’ espressione di 

sé nei vari ambiti in cui si trovano ad operare  

• Assumersi le proprie responsabilità  nel gruppo 

• Sviluppare consapevolezza dei propri limiti e le proprie potenzialità 

• Rispettare le regole condivise 

• Prevenire comportamenti violenti e di esclusione 

• Sviluppare atteggiamenti responsabili e di solidarietà 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  ( descrizione del progetto) : 

 
Una delle attività previste “Noi scegliamo la non violenza” si inserisce nel percorso di 
continuità tra scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di I grado e coinvolge le IV 
della scuola primaria di San Lino e le I della scuola secondaria di I grado.  Per quanto riguarda 
la  scuola secondaria tale progetto si inserisce nella programmazione trasversale a classi 
parallele. 
 
Nel complesso le attività previste sono le seguenti  
Classi I: 

• progetto proposto dal Dipartimento di scienze della formazione                                     
“Noi scegliamo la non violenza” 

• partendo dalla visione di un film si procederà all’ analisi del tema e delle emozioni 
suscitate con l’ obiettivo di comprendere le ragioni della diversità per accettarla come 
risorsa.  

• Progetto di prevenzione del bullismo in collaborazione con la Croce Rossa: discussioni 
di gruppo, giochi di ruolo e di situazione, proiezione di video 

 
Classi II:  

• Progetto Unplagged: attività volte a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei 
ragazzi attraverso il riconoscimento e il potenziamento delle abilità personali e sociali 
necessarie per gestire l’ emotività e òle relazioni sociali e per prevenire l’ uso di 
sostanze 

 
Classi III:  
 

• Progetto Coop sul tema del razzismo: “Disimparare il razzismo” partecipazione alle 
attività della mostra itinerante realizzata dal Centro DOC Siena, che quest’ anno si 
terrà a Colle di Val d’ Elsa nel mese di aprile 
 

 
 
 
 

SINTESI DEL PROGETTO 

 Il progetto propone una serie di attività volte a sviluppare negli alunni competenze di 
convivenza civile.  Una di queste interesserà le classi quinte della scuola primaria in un 
percorso di continuità con le prime della secondaria di I grado (progetto del Tavolo della Pace 
Alta val di Cecina “Conosco i miei diritti” sui diritti dei minori). Le altre vedranno coinvolti in 
percorsi a classi parallele gli alunni della secondaria con attività di prevenzione del bullismo, di 
riflessione sui principi della democrazia, dei corretti stili di vita, dell’ ingiustizia sociale e del 
razzismo. 
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INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

Gli indicatori oggettivi sull’efficacia ed efficienza che saranno presi in considerazione saranno: 

a. Partecipazione da parte dei docenti e degli studenti alle iniziative proposte 
b.  Valutazione dei risultati concreti disciplinari e comportamentali  

 

RISORSEPROFESSIONALI 

DOCENTI scuola secondaria di I grado 

DOCENTI scuola primaria 

Esperti ed operatori del Centro DOC Siena 

 

 

 

 

 

 

 

 


