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Scheda illustrativa progetto POF - a.s. 2017/18
Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

Io, oggi alunno e domani…cittadino consapevole.
Le Indicazioni Nazionali della Scuola Primaria e Secondaria pongono a fondamento delle finalità della
scuola la formazione dell'uomo e del cittadino, formazione che è in stretto rapporto con la conoscenza
e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico.
Lavorare insieme e unire gli sforzi per l’acquisizione e la diffusione di una cultura della legalità è la
finalità di questo progetto.
L’educazione alla legalità intesa come orientamento a vivere nelle forme sociali esistenti, come
promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale, non come un’altra disciplina
da aggiungere a quelle già esistenti, ma come approccio trasversale all’azione di insegnamento
/apprendimento. La realtà scolastica nel suo complesso rappresenta nella vita quotidiana del
bambino/ragazzo un momento importante della sua esperienza sociale, durante il quale sperimenta
diverse modalità di interazione, apprende le regole di condotta e potenzia le proprie abilità cognitive,
emotive e sociali. Spesso però si possono verificare comportamenti aggressivi, occasionali o reiterati,
che incidono in modo significativo sullo sviluppo degli individui coinvolti. Il comportamento ostile nella
scuola può influenzare le dinamiche del gruppo fino a sconfinare nel bullismo. Spetta alla singola
scuola ricercare la strategia educativa più efficace nell'azione di educazione alla cittadinanza e di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, così come stabilito dalle “Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo cyberbullismo” emanate dal MIUR il
15 Aprile 2015 e la successiva legge N°71 del 29 Maggio 2017.
Ecco perché l'educazione alla legalità, sin dalla scuola dell’infanzia, per reprimere da subito ogni forma
di illegalità, combattere ogni forma di sopruso, vivere le leggi come opportunità e non come limite.
La scuola è legalità, è il luogo in cui per la prima volta ci si confronta , dove bisogna rispettare alcune
norme ed avere una precisa condotta; è la prima grande Istituzione da rispettare e da rafforzare, è
nella scuola che avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un
ruolo attivo in una comunità; per queste ragioni pensiamo che “l’Istituzione scuola”, debba essere
protagonista della diffusione della cultura della legalità, per una migliore convivenza tra diversi, nel
rispetto delle regole e per una società più giusta.

1.2 – Responsabile del progetto
Indicare un solo responsabile del progetto:
Luppino Francesco/Rosa Barillà

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi – Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo e gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è
stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
L’educazione alla legalità, soprattutto nel contesto sociale e territoriale in cui operiamo, è
necessaria per consentire agli alunni un apprendimento continuo delle regole del vivere sociale. Da
questa premessa scaturisce l’esigenza di elaborare un progetto d’Istituto che tratti i temi
dell’educazione alla legalità, al rispetto delle regole democratiche e della convivenza civile. Essendo
tali temi trasversali a tutte le discipline, ogni insegnante, liberamente, potrà intervenire attraverso
approcci diversificati con la strategia di progettazione che riterrà opportuna, adeguando i tempi e i
contenuti ai ritmi di apprendimento degli alunni e alla realtà del territorio in cui opera. E’ un
progetto d’istituto, da svolgersi in orario curriculare, le cui finalità coincidono con il PTOF della
nostra scuola e che ogni docente avrà cura di inserire nella programmazione annuale con
particolare attenzione alle tematiche di seguito riportate:
●
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
●
PREVENZIONE DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
●
DIRITTI DELL’INFANZIA
●
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Si allegano al suddetto progetto delle indicazioni operative, suddivise per ordine di scuola, che i
docenti interessati potranno utilizzare.

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo
con le finalità del PTOF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe:
Le finalità del progetto sono così riassumibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educare alla Convivenza Democratica
Sensibilizzare gli insegnanti, gli alunni e le famiglie al progetto rendendoli partecipi del
significato dell'esperienza.
Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi
collettivi ed individuali.
Potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi
comportamentali.
Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale.
Fornire ai ragazzi le conoscenze e le informazioni necessarie sulle tematiche proposte.
Approfondire le relazioni di gruppo.
Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione
all'interno degli impegni e delle esperienze scolastiche.

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili,
dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni, gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine e le
agenzie educative del territorio in un percorso di convergenza verso la Scuola.
Prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del benessere
con se stesso, con gli altri, con l’ambiente e prendere coscienza di eventuali pericoli
Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sul corretto utilizzo degli strumenti
informatici.
Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli
strumenti di comunicazione/ interazione della rete.
Prevenire la diffusione del fenomeno “bullismo”, “cyberbullismo” e “violenza”
Capire che in una comunità non si può imporre il proprio volere, ma bisogna trovare delle
mediazioni.
Educare al senso civico
Educare alla diversità
Educare all'ascolto.
Promuovere la partecipazione alle scelte della società civile e approcciarsi alle regole della
convivenza democratica.
Favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità
Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.
Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni.
Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una
civile convivenza.
Sviluppare competenze comunicative ed espressive.
Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione.
Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni.
Assumersi responsabilità che diventino scuola di esercizio all'appartenenza nella società.

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
Il progetto curricolare avrà collegamenti trasversali con tutte le discipline, con l’obiettivo di formare
cittadini consapevoli e attivi che possano contribuire alla creazione di una società migliore. Quindi,
verranno forniti esempi positivi e gli alunni vivranno esperienze ispirate alla cooperazione, alla
giustizia e all’uguaglianza, con l’auspicio di giungere gradualmente al pieno esercizio della
cittadinanza attiva, alla costruzione del senso critico, della responsabilità, del senso della legalità e
dell’agire in modo consapevole.

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e
scuole ecc.)
Sono previsti incontri con esperti esterni sulle tematiche trattate ed eventuali visite guidate nei
luoghi di particolare rilevanza sociale e culturale del territorio (Biblioteche, monumenti, sedi di
Associazioni che si occupano di tematiche legate al progetto). Ogni docente, nella programmazione
educativa e disciplinare, potrà far riferimento al suddetto progetto, proponendo le iniziative che
riterrà più idonee al conseguimento delle finalità precedentemente indicate. Nell’arco dell’anno
scolastico saranno dedicate alcune giornate ad azioni di sensibilizzazione (27 gennaio, 7 febbraio,
10 febbraio, 23 maggio, 5 giugno), previa attenta programmazione e attività da svolgere in classe,
come da calendarizzazione del PTOF.
1.4 – Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi
operative
Intero anno scolastico
1.5 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei
partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
Osservazione sistematica
Verifiche disciplinari e interdisciplinari strutturate e non
Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse, partecipazione,
arricchimento culturale, acquisizione del senso civico, assunzione di comportamenti orientati
all’amicizia, alla responsabilità e alla legalità.
1.6 – Modalità del monitoraggio
Il referente del progetto, in collaborazione con la Funzione Strumentale, utilizzerà modelli concordati
di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
Valutazione periodica degli obiettivi raggiunti, analisi di eventuali difficoltà rilevate.

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (obbligatorio)
Giornalino della scuola a tema e spettacolo musicale di fine anno.

1.8 – Risorse umane
Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare e il n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli
rilevanti.
Tutti i docenti dell’istituto, famiglie, Funzioni strumentali, Esperti esterni, Associazioni del territorio,
Amministrazione Comunale, Forze dell’ordine, Polizia postale...

1.9 – Beni e servizi
Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche –
aule, laboratori ecc. – necessari alla realizzazione del progetto.
Fotocopiatrice, risme di carta, colori, proiettore, diapositive, DVD
Servizio di trasporto per eventuali visite guidate
Aule, laboratori, teatro.
Luogo e data
Il Responsabile
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PREMESSA

I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento,
di molteplici risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicano in uno
scambio incessante con il contesto culturale e sociale. Ogni bambino è soggetto di diritti
e prioritariamente porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria
identità, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita.
La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia sottolinea che ogni Stato si faccia
carico della preparazione dei bambini ad una vita individuale e nella società che sia
sempre coerente con gli ideali di pace, dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà. Tali
ideali si pongono come orizzonti entro i quali si deve sviluppare la progettualità
esistenziale di ogni bambino, non solo nel percorso formativo che lo porterà a diventare
adulto, ma nel corso intero della sua vita.

CONTENUTI DEL PROGETTO
Scuola dell’Infanzia
Ultimo anno di frequenza
Legalità: Il rispetto di sé e degli altri, delle regole e dell’ambiente.
Finalità
Obiettivi
Metodologia Risorse
Educare alla
Riflettere su sé stessi Problem
Materiale di
legalità costituisce e sul proprio
solving,
facile
un aspetto
processo di crescita
approccio
consumo, e di
importante per
multimediale, recupero, libri

Prodotto finale
Cartelloni murali
Documentazione
fotografica delle
esperienze

preparare i giovani
a vivere in una
società democratica
e multiculturale, la
scuola dell’infanzia
deve offrire ai
bambini la
possibilità di
sperimentare
direttamente forme
concrete di
partecipazione e
cooperazione. Il
progetto è
organizzato in
percorsi che
aiutano i bambini a
riconoscere nel
quotidiano,
opinioni diversi e
valori universali, in
modo da orientare
il loro
comportamento su
ciò che è giusto
fare e ciò che è
sbagliato.
Il progetto tocca tre
punti fondamentali:
l’educazione al
rispetto di se stessi,
degli altri e delle
regole.
I diritti dei bambini
l’educazione
ambientale, aver
cura degli altri e
aver cura del
paesaggio.

Comprendere che ci
sono diritti e doveri
da rispettare e
condividere
Sviluppare il
desiderio di
conoscere e di
osservare per
acquisire
competenze, abilità,
valori e
comportamenti
adeguati nel proprio
rapporto con
l’ambiente fisico e
sociale
Sviluppare
comportamenti
rispettosi nei
confronti degli altri
e delle diversità

mediazione
ludica e
rielaborazione
graficoplastica delle
esperienze.

illustrati sui
diritti dei
bambini,
computer,
supporti
audiovisivi
Films

Raccolta di
elaborati
individuali
Libri e oggetti
costruiti dai
bambini
Partecipazioni a
manifestazioni e
spettacoli legati al
progetto generale

ALLEGATO N°1: INDICAZIONI OPERATIVE SCUOLA PRIMARIA

Istituto Comprensivo
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261

www.icsanteufemia.it rcic81900t@istruzione.it rcic81900t@pec.istruzione.it

PREMESSA
La realtà scolastica nel suo complesso rappresenta nella vita quotidiana del bambino un momento
importante della sua esperienza sociale, durante il quale sperimenta diverse modalità di interazione ed
i consequenziali effetti, apprende le regole di condotta e potenzia le proprie abilità cognitive, emotive
e sociali. La scuola, pertanto può divenire teatro sia di comportamenti pro sociali sia di condotte
aggressive, occasionali o reiterate, che incidono in modo profondo sullo sviluppo degli individui a
vario titolo coinvolti. Il comportamento ostile nella scuola può influenzare le dinamiche del gruppo
fino a sconfinare nel bullismo. Spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più efficace
nell’azione di educazione alla cittadinanza e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e
cyberbullismo che possono verificarsi. Un tempo, infatti, le vittime di Franti (il prepotente del libro
“Cuore” di Edmondo De Amicis) o di Barry Tamerlane (il bullo del libro “L’inventore dei sogni” di
Ian Mcewan) rientrati a casa , trovavano, quasi sempre, un rifugio sicuro, un luogo che li proteggeva
dall’ostilità e dalle angherie dei compagni di scuola. Oggi però, anche quel mondo sicuro rischia di
svanire; la nuova era digitale e virtuale pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e
crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è sembrato indispensabile
misurarsi attivando sinergie tra le istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità. In tale
contesto il valore della nostra progettualità si tradurrà nell’ambito delle attività di prevenzione degli
atti di bullismo e cyberbullismo attraverso la realizzazione di programmi di educazione e
sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro di internet come stabilito dalle “Linee di orientamento per azioni
di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo” emanate dal MIUR il 15 Aprile2015 e la
successiva legge N° 71 del 29 Maggio2017. La nostra scuola vuole dare un sostanziale contributo nella
promozione del benessere delle giovani generazioni educandoli ad un corretto uso della rete e dei nuovi
dispositivi digitali, pianificando un piano d’azione basato su strategie utili alla costruzione di un
sistema educativo efficace che unisca scuole, famiglie e studenti. Tale obiettivo deve essere perseguito
anche attraverso l’attuazione di un percorso ad esso complementare quale quello dell’educazione
ambientale. La finalità primaria della scuola è infatti la crescita della persona in tutte le sue dimensioni
e ciò può avvenire valorizzando la collaborazione tra i soggetti e il proprio territorio e favorendo il
recupero del senso di appartenenza. Dunque, attraverso una connotazione interdisciplinare e
trasversale, la scuola mirerà a fornire esempi positivi e a far vivere esperienze ispirate alla
cooperazione, alla giustizia e all’uguaglianza, così da giungere gradualmente al pieno esercizio della
cittadinanza attiva, alla costruzione del senso critico, della responsabilità, del senso della legalità e
dell’agire in modo consapevole.

CONTENUTI DEL PROGETTO
SCUOLA PRIMARIA Classi I^ -II^-III^
Legalità: Il rispetto dell’ambiente, di sé e degli altri.
Finalità

Obiettivi

Metodologia

Risors
e
Educazion Classi I^- II^-III^
Organizzazione di
Libri di
•
Essere
consapevoli
del
lavori collettivi atti testo e
e alla
valore del rispetto delle regole,
a favorire
pubblic
legalità
di se stessi, degli altri,
l’autocontrollo,
azioni
intesa
dell’ambiente.
l’aiuto reciproco e la specific
come il
•
Conoscere i concetti di
responsabilità
he sul
rispetto di diritto e dovere, di libertà
personale, di pace, di
personale.
tema
sé, degli
uguaglianza, di diritto
Attività individuali o della
altri e
all’istruzione e di diritto alla vita. in piccoli gruppi
Cittadi
dell’ambie •
Imparare a rispettare,
basata sulla
nanza e
nte in cui conservare e migliorare
conversazione,
della
l'ambiente quale patrimonio a
viviamo.
riflessione e/o
Costitu
disposizione di tutti.
zione.
•
Conoscere e praticare la attività ludica.
Attività di biblioteca Laborat
raccolta differenziata dei rifiuti.
e di animazione alla orio
Classe III^
lettura su testi
multim
•
Conoscere alcuni articoli
inerenti
ediale.
della Costituzione Italiana.
l’educazione alla
•
Conoscere i simboli e la
cittadinanza.
relativa storia dell’identità
Attività laboratoriali
nazionale (la bandiera, l’Inno
Nazionale, le istituzioni), locale e con esercitazioni e
provinciale.
lavori individuali o
•
Riflettere e diventare
in piccoli gruppi.
consapevoli di come possiamo
Laboratori
oggi essere cittadini e di come
manipolativi,
possiamo migliorare il mondo in
artistici e musicali.
cui viviamo con atteggiamenti
Laboratori teatrali.
responsabili e positivi, per
evitare che emergano
Interventi
comportamenti devianti.
personalizzati.
Uscite didattiche sul
territorio, visita al
consiglio comunale
e regionale.

Prodotto
finale
Produzione di
materiali in
versione
cartacea e
multimediale;
produzione di
contenuti
didattici e
digitali.
Manifestazioni
legate alle
diverse
tematiche
affrontate.

SCUOLA PRIMARIA Classi IV^ - V^
Legalità: Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo.
Finalità

Obiettivi

Metodologia

Potenziare
negli alunni
una crescita
sociale
attraverso
un approccio
ai problemi
comportame
ntali.
Promuovere
una
riflessione
sulle
dinamiche
relazionali,
sui segnali di
disagio, sullo
star bene a
scuola.
Prevenire e
contrastare
il fenomeno
del bullismo
e del
cyberbullism
o.

Contrastare il fenomeno
del bullismo
•
Sensibilizzare e
istruire i bambini e i ragazzi
sulle caratteristiche del
fenomeno e dotarli degli
strumenti per affrontarlo.
•
Rafforzare
l’autostima e l’identità
personale.
•
Riconoscere le
proprie emozioni ed
esprimerle.
•
Sapersi relazionare
in modo positivo con
coetanei e adulti.
•
Promuovere
interventi di collaborazione,
tutoring, supporto e aiuto
reciproco.
•
Riconoscere
l’importanza delle regole
per la convivenza
democratica.
Contrastare il fenomeno
del Cyberbullismo
•
Promuovere
interventi di collaborazione,
tutoring, supporto e aiuto
reciproco.
•
Attuare interventi di
educazione all’affettività.
•
Attuare percorsi di
educazione alla convivenza
civile e alla cittadinanza.
•
Far conoscere e
riconoscere ai bambini i
pericoli della rete.

Partendo dal
presupposto che la
matrice
fondamentale del
bullismo e del
cyberbullismo sia di
tipo relazionale, è
necessario che a
livello metodologico
vengano privilegiate
strategie capaci di
formare gli alunni al
rispetto,
all’amicizia, alla
condivisione.
Proprio per questo
attività privilegiate
sono quelle che
prevedono
un’educazione tra
pari in particolar
modo il
COOPERATIVE
LEARNING e la
PEER EDUCATION.

Risors
e
Incontr
i con
person
ale
esperto
per la
conduz
ione di
percors
i sulla
legalità
inform
atica.
Labora
torio
multim
ediale.
Libri di
testo.
Visione
di
fumetti
– film
inerent
i alla
tematic
a.
LIM

Prodotto
finale
Produzione di
materiali in
versione
cartacea e
multimediale;
produzione di
contenuti
didattici e
digitali.
Realizzazione
di un
manifesto.
Manifestazioni
legate alle
diverse
tematiche
affrontate.

ALLEGATO N°1: INDICAZIONI OPERATIVE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Istituto Comprensivo
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261

www.icsanteufemia.it rcic81900t@istruzione.it rcic81900t@pec.istruzione.it

Scuola secondaria
Classe 1^
Finalità

Il rispetto dell’ambiente-di sé- degli altri
Obiettivi
Metodologia Risorse

Ed. alla
legalità,intesa
come il
rispetto di
sè,degli altri e
dell’ambiente
in cui viviamo.
Sviluppare il
senso di
appartenenza.

Classe 2^
Finalità
Riconoscere
l’importanza
delle norme
giuridiche
nella
regolamenta
zione della
vita sociale.
Essere
consapevoli
dei propri
diritti e
doveri.

Saper “leggere” Ricerca.
ed osservare
Inchiesta.
l’ambiente
Interviste.
circostante.
Acquisire
comportamenti
adeguati per
salvaguardare
ciò che ci
appartiene.

Diritti e doveri dei ragazzi
Obiettivi
Metodolo
gia
Potenziare la Ricerca –
capacità di
azione
analisi e di
partecipa
sintesi.
tiva sul
Potenziare la compito
capacità di
di realtà.
esprimere
concetti
attraverso il
linguaggio
grafico
(immagini ,sl
ogans ,
messaggi)

Prodotto
finale
Laboratorio
Presentazione
multimediale,lab.
in power
artistico,fotografico pointAssociazione:
Opuscolo.
Aspro verde.
Foto. Video.
Comunità montana. Testo
Uscite sul
multimediale.
territorio.
•
Giornata
Volontari della
mondiale
protezione civile
dell’ambiente(5
giugno)

.
Risorse

Prodotto finale

Laboratorio multimediale. Dossiers
Sussidi e strumenti
sull’attività
audiovisivi ed informatici. svolta.
Tribunale dei minori:
intervento
La lettura della
Dichiarazione dei diritti dei
fanciulli: riflessioni e
discussioni calate nella realtà
quotidiana dei ragazzi.
Produzioni personali dei
propri diritti e doveri.
Eventuale partecipazione di
esperti esterni.

Classe 3^
Finalità
Comprendere
la necessità
delle regole
per il vivere
sociale
Educazione al
superamento
dei conflitti,
attraverso
gruppi di
dialogo per
giungere a
capire le
conseguenze
di un agire
senza
riflettere.
Rinforzo e
recupero
della stima di
sé sulla base
di una
dimensione di
valori positivi.

Bullismo e cyberbullismo
Obiettivi
Metodologia
Individuare
Brain storming
comportamenti Ricerca
scorretti.
Fare confronti
Rielaborazion
con
e personale.
l’esperienza
Lavoro di
personale.
gruppo.
Riflettere sulle
leggi in
materia.
Esprimere
giudizi
motivati.
Rielaborare le
idee ,saper
produrre
utilizzando
vari linguaggi
della
comunicazione
. Saper
utilizzare un
programma
informatico
adatto per la
realizzazione
di un prodotto
finale

Risorse
Laboratorio
di
informatica
Giornali e
testi vari.
Visione di
films
Intervento
di esperti
esterni
:polizia
postale,
psicologo,…..

Prodotto finale
Breve storia
costruita dai ragazzi
realizzata sotto
forma di fumetto,
cortometraggio, in
power
point,ecc…incentrat
a sul fenomeno del
bullismo e cyber bullismo.

