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Piano legalità A.S. 2022/2023 

PROGETTO 

“IL CANTIERE DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELLA CONVIVENZA CIVILE” 

   

L’educazione alla convivenza civile ha per oggetto i valori civili, la democrazia, l’esercizio dei diritti di 

cittadinanza, i principi costituzionali che gli studenti devono introitare.  

Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che abbiamo di fronte, a cominciare dalla lotta per 

una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge e al sistema di 

diritti e doveri. 

Per un adolescente riconoscere e accettare di vivere in un mondo di regole, infatti,  è un percorso necessario, 

ma difficile e faticoso, e la scuola deve diventare punto di riferimento e di stimolo in grado di mostrare  

modelli in cui potersi identificare. Pertanto, anche in un’ottica di prevenzione, con questo progetto si intende 

sviluppare la consapevolezza e la coscienza civile, nella convinzione che dove c’è cittadinanza, diritti e 

condivisione di regole e valori, non c’è  illegalità. 

 

OBIETTIVI  

Promuovere la cultura della legalità nella scuola, educare gli alunni al rispetto della dignità della persona 

umana, consentire  l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della 

convivenza civile, trasformare gli alunni in protagonisti nella propria comunità, convincerli che le regole 

vanno intese non come mezzo  punitivo di affermazione dell’autorità, bensì in come strumento di crescita 

per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuna persona.  

In questi giorni di fronte ai tanti episodi di cronaca, è giusto far comprendere che la convivenza civile richiede 

una riflessione culturale, etica, pedagogica, all’esito della quale l’alunno dovrà guardare all’altro come a se 

stesso,  a una persona con la quale confrontarsi e con cui condividere un sistema indispensabile di diritti e di 

doveri. 

 

  

INDIRIZZI: 

✓ “Amministrazione, Finanza e Marketing” (A.F.M.) 

✓ “Relazione, Internazionale per il Marketing” (R.I.M) 

✓ “Sistemi Informativi Aziendali” ( S.I.A.) 

✓ “Turismo” 

✓ “Corso Serale C.P.I.A.  (A.F.M. e S.I.A.) 

Istituto Tecnico Economico Statale 

“LEONARDO DA VINCI” 
Via Carlo Santagata n. 18/S. Maria Capua Vetere (CE)  
Codice Fiscale: 80011370618 Cod. Istituto CETD04000V 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica UF3Z1D 

Tel.: 0823-841270 - 0823-841202 
e-mail: cetd04000v@istruzione.it Pec: cetd04000v@pec.istruzione.it 

Sito web www.isdavincismcv.edu.it 
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CONTENUTI E ATTIVITÀ  

 

L’Istituto tecnico economico Leonardo Da Vinci, pone al centro del PTOF l’educazione alla consapevolezza, 

alla legalità e alla convivenza civile attraverso un cantiere educativo che investe tutta l’Istituzione scolastica, 

i docenti di tutte le aree disciplinari in continuità con l’insegnamento dell’educazione civica.  

Coinvolge altresì tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio come l’amministrazione comunale, l’ordine 

degli avvocati, il tribunale, l’Asl, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, l’Unicef, Libera.  

Per rafforzare nei ragazzi il senso di capacità critica, la comprensione del significato e delle conseguenze delle 

proprie azioni, sia  a livello etico che civico, parteciperanno alle discussioni in modo attivo, produrranno testi 

e articoli sull’argomento, che troveranno spazio nel giornale d’istituto, leggeranno  e commenteranno articoli 

di quotidiani e casi di cronaca.  

 

I TEMI oggetto del cantiere riguardano la lotta alla violenza di genere, il contrasto al caporalato, la giornata 

della Memoria, la giornata del risparmio energetico, lo spreco alimentare, la guida consapevole, le 

tossicodipendenze, il bullismo e il cyberbullismo, l’inclusione, la lotta ad ogni forma di razzismo, la lotta alle 

mafie, l’economia sostenibile. Sono programmate visite alle comunità di accoglienza, in tribunale, al carcere 

per i minorenni, nelle sedi istituzionali di Camera e Senato della Repubblica,  momenti di dibattito con esperti 

e con testimoni.  

 

   FINALITÀ 

• Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità; 

• Educare alla solidarietà, all’inclusione e alla tolleranza; 

• Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; 

• Formare l’uomo e il cittadino consapevole, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione; 

• Sviluppare il senso critico; 

• Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto a tutte le illegalità.  

 

DESTINATARI  

Tutti gli alunni dell’istituto 

 

TEMPI 

L’intero anno scolastico 

 

Referente 

Prof.ssa Camilla Sgambato 


