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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
1. Denominazione Attività- EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Codice e denominazione del progetto 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

2. Responsabile del Progetto 

Roberta dell’Oro Anna Brigitte Pontiggia 

3. Obiettivi 

Obiettivi : 

 Rendere edotti gli studenti del concetto di legalità 

 Aiutarli a fare scelte responsabili 

 Accettare i rischi e le conseguenze 

Destinatari e Operatori coinvolti 

 Terze di tutti gli indirizziincontro con gli operatori di Opera Liquida, carcerati ed ex carcerati ( 

DIRITTO PENALE): rappresentazione teatrale interattiva  

 Quarte ITC più eventuali classi interessate (numeri piccoli)  incontro con rappresentanti 

Confcommercio, Polizia locale, Agenzia delle entrate e rappresentante del comune (DIRITTO 

COMMERCIALE) sulla contraffazione dei marchi 

 Quinte ITC più eventuali classi interessate (numeri piccoli)  visita al Carcere e/o partecipazione, 

come pubblico, a processi per direttissima (DIRITTO PROCESSUALE PENALE E 

PENITENZIARIO) 

4. Durata 

In tutti i casi un unico incontro nell’anno scolastico 2014-2015: 

 Per le terze, in sede, nella mattinata, dalle 10 alle 13 

 Per le quarte, in sede, tre ore circa 

 Per le quinte, una uscita al carcere o in tribunale per  l’intera mattinata  

5. Risorse umane 

Parte del progetto che non ha costi aggiuntivi: 

 Per le terze: per la rappresentazione teatrale utilizzazione della sala della Provincia, con l’ausilio di 

un tecnico e dei docenti curriculari  

 Per le quarte: la classe a gradoni o l’aula La Rosa con l’ausilio di un tecnico e dei docenti curriculari 

 Per le quinte un docente del consiglio di classe ogni 15 studenti 

Organizzazione e contatti: due ore per le referenti che coprono le spese vive delle uscite e delle telefonate 

6. Beni e Servizi 

Utilizzando i beni della scuola, non sono previsti costi aggiuntivi se non la pulizia dell’Auditorium dopo 

l’incontro delle terze 

7. Monitoraggio 

I docenti di Diritto ed Economia Politica, Italiano e Storia che aderiscono al progetto prevedono discussioni 

più o meno guidate, verifiche, relazioni per verificare l’utilità degli interventi 

8. Input 

 Rispondere ad una richiesta degli studenti 

 Presenza di episodi al limite della legalità che necessitano riflessione comune 

9.Output 

 Rendere edotti gli studenti del concetto di legalità 

 Aiutarli a fare scelte responsabili 

 Accettare i rischi e le conseguenze 

Milano, 20/5/2014 

Il Responsabile del Progetto 

Proff. Roberta Dell’Oro e Anna Brigitte Pontiggia 
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