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Il progetto: il macro obiettivo 

• Il progetto Scuola…cantiere di legalità ha 

l’obiettivo di diffondere la cultura della 

legalità tra gli studenti delle scuole 

pugliesi, in collaborazione con le 

associazioni che hanno sottoscritto il 

Protocollo di rete. 
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Il target  

• Il progetto è rivolto a:  

docenti  

alunni   

genitori  

   delle scuole della rete. 
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Gli obiettivi specifici 

:   

 Acquisire i principi che regolano i rapporti interpersonali, interculturali, di 
convivenza civile 

 Fare propri stili di vita e comportamenti ispirati ai principi della legalità e 
del rispetto dei diritti umani 

 Conoscere i diritti e i doveri degli studenti 

 Essere consapevoli delle proprie potenzialità 

 Promuovere la partecipazione costruttiva nella vita quotidiana 

 Prendere coscienza dell’importanza e dell’osservanza di diritti e doveri 
come valori essenziali e fondanti la possibilità di essere interlocutori di un 
progetto comune volto allo sviluppo della società 
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Le scuole in rete 

 I.C. Japigia 1 – Verga  (Bari) 

 I.C. San Giovanni Bosco – Melo da Bari (Bari) 

 I.C. Manzoni – Lucarelli (Bari) 

 IX Circolo Didattico San Filippo Neri (Bari) 

 Scuola Secondaria di I grado Tommaso Fiore (Bari) 

 I.C. De Marinis  (Carbonara Bari) 

 

 

Scuola....cantiere di legalità                                                                                                                                                        Scuola capofila IC Japigia 1 Verga 



Le scuole in rete 

 I.C. Modugno - Rutigliano  (Bitonto) 

 Circolo Didattico Giuseppe Caiati  (Bitonto) 

 I.I.S.S. Volta – De Gemmis (Bitonto) 

 I.C. Japigia 2  Torre a Mare   (Bari Torre a Mare) 

 I.C. Grimaldi – Lombardi   (Bari) 

 I.C. Sant’Elia – Commenda   (Brindisi) 

 I.C. Di Vittorio – Padre Pio   (Cerignola) 

 

 

Scuola....cantiere di legalità                                                                                                                                                        Scuola capofila IC Japigia 1 Verga 



Le scuole in rete 

 I.C. Zannotti – Fraccacreta   (San Severo) 

 Scuola Secondaria di I grado Petrarca – Padre Pio  (San Severo) 

 I.C. G. Catalano – Moscati (Foggia) 

 Scuola Secondaria di I grado L. Murialdo  (Foggia) 

 I. C. Vico De Carolis   (Taranto) 

 XIII Circolo Didattico S. Pertini  (Taranto) 

 I. C. Stomeo – Zimbalo  (Lecce) 
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Il progetto:  

le associazioni in rete 

• Il progetto si avvarrà della collaborazione 

delle associazioni no-profit che attiveranno 

con i docenti, gli studenti ed 

eventualmente anche i genitori, laboratori 

di educazione alla legalità. 
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Le associazioni in rete 

 Circondario  

 Eugema  

 Kreattiva  

 Libera  

Nuovo Fantarca  

 Penny Wirton  

 S.O.S. Telefono azzurro 

Unicef 
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Le fasi 

15 OTTOBRE  

   Evento di avvio presso l’Ateneo di Bari rivolto, per 

ognuna delle 20 Istituzioni Scolastiche a: 

D. S. 

 7 docenti  

 5 genitori 
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La formazione 

da  OTTOBRE  a  DICEMBRE  2018: 

5 incontri (20 ore) di formazione e attività laboratoriale sulle 
seguenti aree: 
 1 incontro area Inclusione   
     (1 h Università- 2 h laboratorio – 1 h restituzione) 
 
  2 incontri area Cittadinanza attiva  
 (1° incontro: 2 h Università – 2 h laboratorio ;  
      2° incontro: 2 h laboratorio – 2 h restituzione) 
 
  2 incontri area Rispetto  
 (1° incontro: 2 h Università – 2 h laboratorio ;  
  2° incontro: 2 h laboratorio – 2 h restituzione) 
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La formazione 

Target : 

 6 docenti per ogni istituzione scolastica  

 1 docente in ogni gruppo di lavoro per le attività 

       laboratoriali 
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La disseminazione  

GENNAIO – FEBBRAIO 

• I docenti formati avranno cura di condividere le 

competenze acquisite nell’ambito del proprio 

Collegio e quindi progettare con i colleghi le azioni di 

intervento da realizzare con gli studenti. 

•  Gli Istituti potrebbero coinvolgere le associazioni  

per affiancare i docenti formati. 
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Scelta dei laboratori -  

coinvolgimento dei genitori e  

delle classi 

MARZO – APRILE 

• I singoli Collegi individueranno poi, in base ai 

contesti in cui operano, i laboratori più idonei alla 

propria utenza e gli studenti a cui rivolgerli.   
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Gli eventi 

MAGGIO 

• Organizzazione, da parte di ogni singola scuola afferente 
alla rete, di eventi per la diffusione sul territorio delle 
buone pratiche messe in atto. 

 

GIUGNO 

• Organizzazione, da parte della Scuola Polo, di un evento 
finale con tutti i partner. Nell’occasione le scuole coinvolte 
potranno presentare i prodotti   realizzati.  
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Il sito 

 

• Per la diffusione e la comunicazione (interna e 

esterna) del progetto, è prevista l’implementazione, a 

cura della  Scuola Polo, di un sito dedicato che 

funzionerà anche da repository per i lavori effettuati. 
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Le risorse  

a disposizione delle scuole 

Ciascuna scuola avrà a disposizione 4.000 euro per la 

organizzazione delle attività laboratoriali rivolte ai  propri 

studenti e per l’organizzazione dell’evento finale in loco. 
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baic88400x@istruzione.it 

dirigentejapigia1@alice.it 

0805530943  
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