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PROGETTO LEGALITA'
Anno scolastico2016'2017
Purtroppo

i giudici

possono

agire solo in parte

nella

lotla

alla

maJia.

Se la mafta è un'istituzione anlistato che attira consensi perché ritenuta più
efficiente dello stato, è compíto della scuola rovesciare questo processo
peryerso,formando giovani alla cultura dello stato e delle istitazioni
(Paolo Borsellino)
FINALITA'
L'Istituto Santa Caterina da Siena ha previsto nel suo Piano dell'Offerta Formativa il progetto
"LEGALITA' al fine di educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana e ad
esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e
contribuire a combatterli e a neutralizznli.
Obiettivi didattici
.Acquisire la coscienzadell'importanza del rispetto delle regole e delle noÍne
oPrenderecoscienZadell'organizzazione della società,della funzione delle Leggi e del relativo
rispetto delle stesse
oAnalizzarc e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare le forme
opportune per contrastarlee rimuoverle
Contenuti
o L'importatuadell'acquisizione di regole e comportamenticorretti all'intemo della scuola.
o LaCostituzione Italiana e i suoi principi fondamentali
o Le Mafie : storia, organizzazione,struttura,attiviti traffici illeciti..
. Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell'Ordine nella lotta alla criminalita.
Incontri organizzttrcon la collaborazione di esponenti dell'Associazione LIBERA
r) TNCoNTROFORMATIVOCON CI-ASy t E 2 AFM-TUR- CHIMICO.
2) INCONTRO CON IL NI?OTE DI MARCELLO TORRECON CLASSI 1-2-3- AFM-TUR- CHIALB.:
REGIONALE 21 MARZO 2|[7-GIORNATA DEL
3) 2ARTECIzAZTONEA MANTFESTAZTONE
NCORDO VITTIMEDELLE MAFIE-:
4) INCONTRO SULDI LEGALITA'- REI-1|TON MAURO CINCIONE- DOCENTE
UNIVERSITANOFACOLTA' DI SALERNO
;
'5)
CIASSI3-4-5AFM-NM-TUR-ALBE-CHIM;
MAFIE
21.03.2017NCORDO VITTIMEDELLE
" IL FENOMENO DEI FURBETTI NELIA P.A.''.RELATON
6,) INCONTRO-COIWEGNO
DIRETTORE GENEMLE ASL SALERNO-PRESIDENTEORDINE DEI MEDICI SALERNOMAUROCINCIONE02.02.20T7;
SINDACOCITTA' DI SALERNO-PROF.
"VI STAVO ASPETTANDO"7) zROGETTO FONDAZTONE FALCONE E BORSELLINO
PRODWIONE EIIIBORATO MULTIMEDULE CI-'ISSE2 A AFM;
& PROGETTOCOMPETENZECIVICHE- CIASSI 3-4 AFM-TUR-CHI-NM.ALB MAGGIO 2017;
g) EWIVA LA COSTIT{NIONE- INCONTRO CON CLASSI 5 PER IL REFERENDUM
COSTIT(NIONALEDEL 04.T2.2O16.
allalegalità
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