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Al  personale  Docente 

Alle allieve e agli allievi 

Ai  genitori 

Al  personale  ATA 

 

 
 

 

 

Percorsi di Educazione alla Legalità e Cittadinanza e Costituzione 

Monitoraggio  A.S. 2018-2019 
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Le  Parole  della  Legalità 
un cammino di riflessione, condivisione, memoria, 
ricerca e intervento attorno a iniziative concrete 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.P.S.  “Alessandro  Filosi” – Terracina 
 

A.S.  2018-2019 
 
 

In memoria dell’amatissima  
prof.ssa  Maria  Canta 

Docente referente prof. M. P. D’Andrea 
 

Rielaborazione grafica monitoraggio prof. V. Nicolò 
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Denominazione progetto 
«Le Parole della Legalità - A.S. 2018-2019 – In memoria della Prof.ssa Maria 
Canta» 
 

Responsabile del progetto PROF.SSA D’ANDREA MARIA PINA 

Classi coinvolte e numero totale 
alunni coinvolti 

 
Tutte le classi 
 

Durata Intero anno scolastico 

Risorse umane coinvolte Tutta la comunità scolastica 

Grado di avvicinamento alle 
priorità del RAV a cui si riferisce 

 
Ambito C/ competenze chiave di cittadinanza/ SODDISFACENTE 
Ambito A/ risultati scolastici/SODDISFACENTE 
 
 
 

Grado di avvicinamento agli 
obiettivi di processo in relazione 
al RAV 

 
Incrementare la riflessione sul rispetto di se stessi, degli altri, del bene comune. 
Potenziare la didattica laboratoriale ed esperienziale per favorire una maggiore 
partecipazione e motivazione allo studio. /SODDISFACENTE 
 
 
 

Grado di avvicinamento ad altre 
priorità o ulteriori obiettivi 
specifici 

 
Attenzione costante alle peculiarità dei singoli, con adeguamento dei 
programmi alle esigenze di tutti. Potenziamento delle dinamiche di 
coinvolgimento dei singoli consigli di classe, dei vari dipartimenti e delle attività 
di PCTO -in attuazione della riforma istruzione professionale (D.lgs. n.61/2017) e 
della riforma esame di stato (D:lgs. 62/2017)./SODDISFACENTE 
 
 

Obiettivi prioritari del progetto 

➢ Prendere coscienza dei valori quali la legalità, la giustizia, il rispetto, la 
libertà, la responsabilità, la solidarietà 

➢ Conoscere e condividere le regole dello stare insieme, il regolamento 
d’istituto, lo statuto degli studenti e delle studentesse, il patto di 
corresponsabilità 

➢ Riflettere su temi quali l’educazione ai sentimenti, il disagio e la 
gestione del conflitto all’interno del gruppo classe, la multiculturalità, i 
diritti umani, le devianze giovanili, il bullismo e la microcriminalità, i 
beni comuni e la cittadinanza attiva, le organizzazioni criminali di tipo 
mafioso e i personaggi simbolo nella lotta alle mafie 

➢ Condividere idee, esperienze, speranze, preoccupazioni, proposte e 
impegni, sperimentando nel concreto della vita scolastica i valori della 
democrazia, come aiuto a ciascuno a realizzare se stesso nella 
comunità 

➢ Imparare ascoltando esperti, organi delle istituzioni regionali e 
territoriali, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, 
associazioni, testimoni, giornalisti e scrittori   impegnati nella 
promozione della cultura della legalità 

➢ Partecipare ad iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita 
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Descrizione sintetica degli 
obiettivi raggiunti 

 
Descrivere sinteticamente gli obiettivi raggiunti è opera ardua per due motivi: 
a)  perché il progetto si è svolto attraverso una grande quantità e varietà di 
attività 
b) perché il raggiungimento degli obiettivi richiede un monitoraggio dilatato nel 
tempo per verificare di aver formato ‘uomini liberi’. Gli studenti - attraverso il 
dialogo e le azioni didattiche - hanno mostrato interesse, partecipazione attiva 
e riconoscimento di regole e valori di cui non erano consapevoli; per alcuni 
alunni continua ad essere difficile riconoscere ed accettare regole condivise e di 
rispetto, preferendo modelli sociali negativi che risultano facilmente appaganti. 
 
 
 

Descrizione delle azioni poste in 
essere 

 
Circolari interne di riferimento alle numerose attività svolte: 
 25, 47, 57, 78, 88, 100, 106, 110, 111, 112, 150, 160, 166, 170, 175, 180, 196, 
222, 223, 226, 235, 244, 285, 301, 319 dell’anno scolastico in corso. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE BREVE DESCRIZIONE 

 
Percorsi di multiculturalità e 
mediazione culturale (addestramento 
alla PACE) 

 
Link alla pagina del portale web della 
scuola che documenta le attività 
svolte: 

 29 aprile 2019 – Incontro con 
Marco Omizzolo – 

 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolari nn. 180, 285 
 

 
 
 
 
Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare 
i giovani ai valori dell’interculturalità e 
dei diritti umani, per la diffusione di una 
cultura inclusiva, che porti alla 
consapevolezza della necessità di una 
convivenza pacifica e del dialogo 
interculturale. 
 

 
 
#NoBorders: migranti di oggi 
 
Link alla pagina del portale web della 
scuola che documenta le attività 
svolte: 

 3 Ottobre 2018. Giornata 
nazionale in memoria delle 
vittime dell’immigrazione. 
Legge n. 45 del 21 marzo 
2016 

 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolari nn. 25, 47, 78, 112 

 
Nella storia dell’umanità le migrazioni si 
ripetono e si rinnovano nel tempo. Ed è 
così che l’Italia, una volta terra di 
emigrazione, oggi è diventata meta di 
immigranti provenienti da paesi poveri o 
in via di sviluppo. La proposta didattica si 
pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a 
un fenomeno di cui si parla molto ma si 
sa poco e che spesso genera fenomeni di 
rifiuto ed esclusione. Le attività 
didattiche si sono svolte con l’ausilio 
della cooperativa sociale Karibu che ha 
la missione di accogliere i richiedenti 
asilo, di aumentare le loro competenze 
professionali in vista della loro 
integrazione in Italia e nel loro paese 
d’origine. 
 

 
 

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-106-visione-del-film-sembra-mio-figlio/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare170_Il_quotidiano_in_classe.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare175_Progetto_Le_Parole_della_Legalita_Bando_concorso.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-223-calendario-di-massima-degli-impegni-di-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-marco-omizzolo/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-marco-omizzolo/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/3-ottobre-2018-giornata-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione/
http://www.filositerracina.gov.it/3-ottobre-2018-giornata-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione/
http://www.filositerracina.gov.it/3-ottobre-2018-giornata-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione/
http://www.filositerracina.gov.it/3-ottobre-2018-giornata-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione/
http://www.filositerracina.gov.it/3-ottobre-2018-giornata-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
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Descrizione delle azioni poste in 
essere 

 
Circolari interne di riferimento alle numerose attività svolte: 
 25, 47, 57, 78, 88, 100, 106, 110, 111, 112, 150, 160, 166, 170, 175, 180, 196, 
222, 223, 226, 235, 244, 285, 301, 319 dell’anno scolastico in corso. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE BREVE DESCRIZIONE 

 
Testimoni della Memoria 
 
Link alle pagine del portale web della 
scuola che documentano le attività 
svolte: 
 

 16 ottobre 1943 – 
Rastrellamento del ghetto di 
Roma 

 27 gennaio – Giornata della 
Memoria 2019 – 

 18 marzo 2019 – Incontro con 
l’Autore: il Generale di 
Brigata Roberto Riccardi 
parla del suo “Sono stato un 
numero. Alberto Sed 
racconta” – 

 Progetto SAURO100 – Un 
viaggio in barca a vela per 
100 porti per 100 anni di 
storia (28 marzo 2019) 

 10 maggio 2019 – “Il 
Partigiano nel Novecento”  

 
 

Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolari nn. 160, 166, 235, 244, 301 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un percorso di riflessione e memoria per 
non dimenticare gli orrori derivati dagli 
errori commessi dall’umanità.   

 
Percorsi di accoglienza dell’Altro e 
Fraternità (San Magno) 
 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolari nn. 57, 88 

 

 
Percorsi di riflessione e dialogo, 
condivisione e raccoglimento presso 
quello che il padre fondatore ama 
chiamare “Porto di Terra” (definizione 
tanto cara alla Prof.ssa Maria Canta): la 
Fraternità di San Magno a Fondi (LT). 

 
La corsa di Miguel 
 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolari nn. 111,150 

 
Il progetto, nel ricordo del maratoneta 
argentino desaparecido Miguel Benancio 
Sanchez, ha la scopo di infondere nei 
ragazzi una buona cultura sportiva fatta 
di curiosità verso il mondo e di lealtà 
verso i valori di una sana competizione. 
 

 
 

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-106-visione-del-film-sembra-mio-figlio/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare170_Il_quotidiano_in_classe.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare175_Progetto_Le_Parole_della_Legalita_Bando_concorso.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-223-calendario-di-massima-degli-impegni-di-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/per-non-dimenticare-16-ottobre-1943/
http://www.filositerracina.gov.it/per-non-dimenticare-16-ottobre-1943/
http://www.filositerracina.gov.it/per-non-dimenticare-16-ottobre-1943/
http://www.filositerracina.gov.it/giornata-della-memoria-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/giornata-della-memoria-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-roberto-riccardi-ed-il-suo-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-roberto-riccardi-ed-il-suo-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-roberto-riccardi-ed-il-suo-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-roberto-riccardi-ed-il-suo-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-roberto-riccardi-ed-il-suo-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-roberto-riccardi-ed-il-suo-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/sauro-100-la-conferenza-del-28-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/sauro-100-la-conferenza-del-28-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/sauro-100-la-conferenza-del-28-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/sauro-100-la-conferenza-del-28-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/uda-il-partigiano-nel-novecento/
http://www.filositerracina.gov.it/uda-il-partigiano-nel-novecento/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
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Descrizione delle azioni poste in 
essere 

 
Circolari interne di riferimento alle numerose attività svolte: 
 25, 47, 57, 78, 88, 100, 106, 110, 111, 112, 150, 160, 166, 170, 175, 180, 196, 
222, 223, 226, 235, 244, 285, 301, 319 dell’anno scolastico in corso. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE BREVE DESCRIZIONE 

 
Proiezioni di film presenti nelle sale 
cinematografiche per gli studenti del 
IV e V anno 
 
Visione del film Sulla mia pelle 
 
Link alla pagina del portale web della 
scuola che documenta le attività 
svolte: 
 

 Iniziativa della Regione Lazio 
“I giovani e i diritti civili” – 
Visione del film “Sulla mia 
pelle”  

 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolare n. 226 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Regione Lazio promuove la visione di 
film di interesse sociale e civico capace 
di dialogare con il vissuto dei ragazzi e 
delle ragazze.  

Visione del film Sembra mio figlio 
In occasione della Giornata Mondiale 
dei Diritti Umani – 70° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’umanità  
 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolare n. 106 
 

 
Libera, Associazioni, nomi e 
numeri CONTRO LE MAFIE 
 
Link alle pagine del sito web della 
scuola che documentano le attività 
svolte: 
 

 Verso il 21 marzo – XXIV 
giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie 
organizzata da “Libera” nel 
Lazio (21 marzo 2019) 

 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 

Circolare n. 196 
 

 
 
L’I.P.S. “A. Filosi” aderisce a “Libera”, per 
condividere l’impegno non solo 
“contro” le mafie, la corruzione, i 
fenomeni di criminalità e chi li alimenta, 
ma profondamente “per”: per la 
giustizia sociale, per la ricerca di verità, 
per la tutela dei diritti, per una politica 
trasparente, per una legalità 
democratica fondata sull’uguaglianza, 
per una memoria viva e condivisa, per 
una cittadinanza all’altezza dello spirito 
e delle speranze della Costituzione. 
 
Le attività della scuola saranno svolte in 
collaborazione con il Presidio Libera 
Sud-Pontino-Don Cesare Boschin. 

 

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-106-visione-del-film-sembra-mio-figlio/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare170_Il_quotidiano_in_classe.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare175_Progetto_Le_Parole_della_Legalita_Bando_concorso.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-223-calendario-di-massima-degli-impegni-di-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/iniziativa-della-regione-lazio-visione-del-film-sulla-mia-pelle-aggiornamenti/
http://www.filositerracina.gov.it/iniziativa-della-regione-lazio-visione-del-film-sulla-mia-pelle-aggiornamenti/
http://www.filositerracina.gov.it/iniziativa-della-regione-lazio-visione-del-film-sulla-mia-pelle-aggiornamenti/
http://www.filositerracina.gov.it/iniziativa-della-regione-lazio-visione-del-film-sulla-mia-pelle-aggiornamenti/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare106_Film_Sembra_mio_figlio.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/verso-il-21-marzo-2019-contro-le-mafie/
http://www.filositerracina.gov.it/verso-il-21-marzo-2019-contro-le-mafie/
http://www.filositerracina.gov.it/verso-il-21-marzo-2019-contro-le-mafie/
http://www.filositerracina.gov.it/verso-il-21-marzo-2019-contro-le-mafie/
http://www.filositerracina.gov.it/verso-il-21-marzo-2019-contro-le-mafie/
http://www.filositerracina.gov.it/verso-il-21-marzo-2019-contro-le-mafie/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
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Descrizione delle azioni poste in 
essere 

 
Circolari interne di riferimento alle numerose attività svolte: 
 25, 47, 57, 78, 88, 100, 106, 110, 111, 112, 150, 160, 166, 170, 175, 180, 196, 
222, 223, 226, 235, 244, 285, 301, 319 dell’anno scolastico in corso. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE BREVE DESCRIZIONE 

 
L’Albero Falcone 
Link alle pagine del sito web della 
scuola che documentano le attività 
svolte: 

 23 maggio 2019 – 
#PalermochiamaItalia – 
Giornata dedicata a Giovanni 
Falcone, in occasione 
dell’anniversario della strage 
di Capaci – Iniziative di 
concerto con LegAmbiente 
Terracina  

 
  23 maggio 2019 – 

#PalermochiamaItalia –Gli 
AUGURI pervenuti da parte 
della “FONDAZIONE 
FALCONE”  

 
 23 maggio 2019 – 

#PalermochiamaItalia – 
Giornata dedicata a Giovanni 
Falcone, in occasione 
dell’anniversario della strage 
di Capaci – Partecipazione di 
una delegazione dell’IPS 
“Filosi” alla trasmissione 
“Monitor” – Lazio TV –  

 
 23 maggio 2019 – link a “La 

Legalità è una priorità” 
(speciale televisivo di 
“Monitor” Lazio TV, cui ha 
partecipato una 
rappresentanza del “Filosi”) – 

 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 

Circolare n. 319 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 23 maggio di ogni anno si commemora 
la strage di Capaci del 1992. 
 
Dall’A.S. 2017/18 l’IPS Filosi, in 
collaborazione con il circolo 
Legambiente di Terracina, ha istituito un 
Albero Falcone, emblema della lotta alla 
mafia anche attraverso la conoscenza 
dei fenomeni mafiosi e delle persone 
che hanno lottato per sradicarla. 

 

Nell’ambito di questa tematica piace ricordare l’ATTESTATO pervenuto all’IPS “Filosi” (in data 23 
luglio 2018) da parte della “Fondazione Falcone” in occasione del XXVI Anniversario delle stragi di 
Capaci e Via D’Amelio – “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria.” 
 

Link all’iniziativa (portale web istituzionale):  

http://www.filositerracina.gov.it/attestato-della-fondazione-falcone/ 
 

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-106-visione-del-film-sembra-mio-figlio/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare170_Il_quotidiano_in_classe.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare175_Progetto_Le_Parole_della_Legalita_Bando_concorso.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-223-calendario-di-massima-degli-impegni-di-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/in-memoria-di-giovanni-falcone-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/gli-auguri-pervenuti-da-parte-della-fondazione-falcone-palermochiamaitalia-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/gli-auguri-pervenuti-da-parte-della-fondazione-falcone-palermochiamaitalia-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/gli-auguri-pervenuti-da-parte-della-fondazione-falcone-palermochiamaitalia-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/gli-auguri-pervenuti-da-parte-della-fondazione-falcone-palermochiamaitalia-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/gli-auguri-pervenuti-da-parte-della-fondazione-falcone-palermochiamaitalia-23-maggio-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
http://www.filositerracina.gov.it/partecipazione-a-puntata-di-monitor-lazio-tv/
file:///C:/Users/vitto/Downloads/23%20maggio%202019%20–%20link%20a
file:///C:/Users/vitto/Downloads/23%20maggio%202019%20–%20link%20a
file:///C:/Users/vitto/Downloads/23%20maggio%202019%20–%20link%20a
file:///C:/Users/vitto/Downloads/23%20maggio%202019%20–%20link%20a
file:///C:/Users/vitto/Downloads/23%20maggio%202019%20–%20link%20a
file:///C:/Users/vitto/Downloads/23%20maggio%202019%20–%20link%20a
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/attestato-della-fondazione-falcone/
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Descrizione delle azioni poste in 
essere 

 
Circolari interne di riferimento alle numerose attività svolte: 
 25, 47, 57, 78, 88, 100, 106, 110, 111, 112, 150, 160, 166, 170, 175, 180, 196, 
222, 223, 226, 235, 244, 285, 301, 319 dell’anno scolastico in corso. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE BREVE DESCRIZIONE 

 
FEMMINICIDIO, di genere si muore 
 
Link alle pagine del sito web della 
scuola che documentano le attività 
svolte: 

 25 novembre – Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne  

 
 Convegno – “La nuova carta 

dei diritti della bambina” – 8 
novembre 2018 

 
 Take my hands (contro la 

violenza sulle donne) – 
Terracina, 8 marzo 2019 

 
 
 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolare n. 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una settimana di workshop sul tema 
della violenza di genere “per 
contrastare la violenza contro le donne 
in quanto basata sul genere e per la 
promozione di una cultura del rispetto 
dei diritti umani fondamentali e delle 
differenze tra uomo e donna" (legge 
regionale Lazio 19 marzo 2014, n. 4). 

 
La vita che vorrei dipende da noi 
 
Link alle circolari interne pubblicate  
sul sito web della scuola: 
 
Circolare n. 222 
 

Incontri di formazione in collaborazione 
con la FIDAPA BPW Italy-sezione di 
Terracina, tenuti da medici 
dell’associazione, sulle dipendenze da 
alcol, droghe leggere e fumo di tabacco. 

Le attività sono state organizzate e 
svolte in collaborazione con la docente 
referente del progetto Educazione alla 
Salute. 

 
Incontro con don Aniello Manganiello 
 
Link alla pagina del portale web della 
scuola che documenta le attività 
svolte: 
 

 Incontro con don Aniello 
Manganiello 

 
Link alla circolare interna pubblicata  
sul sito web della scuola: 
 

Circolare n. 110 
 

 

Don Aniello Manganiello è un sacerdote 
campano da anni impegnato contro la 
camorra, fondatore dell’associazione 
“Ultimi” che promuove iniziative per 
diffondere la cultura della legalità, 
soprattutto fra i più giovani, a Napoli, in 
Campania e in molte altre zone del 
nostro Paese.  

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-106-visione-del-film-sembra-mio-figlio/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare170_Il_quotidiano_in_classe.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare175_Progetto_Le_Parole_della_Legalita_Bando_concorso.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-223-calendario-di-massima-degli-impegni-di-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/25novembre-2018-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/25novembre-2018-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/25novembre-2018-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/25novembre-2018-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/convegno-la-nuova-carta-dei-diritti-della-bambina/
http://www.filositerracina.gov.it/convegno-la-nuova-carta-dei-diritti-della-bambina/
http://www.filositerracina.gov.it/convegno-la-nuova-carta-dei-diritti-della-bambina/
http://www.filositerracina.gov.it/take-my-hands-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/take-my-hands-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/take-my-hands-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-don-aniello-manganiello/
http://www.filositerracina.gov.it/incontro-con-don-aniello-manganiello/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
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Descrizione 
delle azioni 
poste in 
essere 

 
Circolari interne di riferimento alle numerose attività svolte: 
 25, 47, 57, 78, 88, 100, 106, 110, 111, 112, 150, 160, 166, 170, 175, 180, 196, 222, 223, 226, 235, 
244, 285, 301, 319 dell’anno scolastico in corso. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE BREVE DESCRIZIONE 

 
Progetto educativo: una rete di scuole contro l’oppressione 
mafiosa 
 
Progetto educativo ANTIMAFIA 
duemiladiciottoduemiladiciannove 
a cura del Centro di Studi e iniziative culturali “Pio La Torre” 
– Onlus  
 
L’IPS “Filosi” ha partecipato alle iniziative del Centro “Pio La 
Torre” ed al “QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEL 
FENOMENO MAFIOSO PROGETTO EDUCATIVO ANTIMAFIA 
2018-2019” 
 
 
Link al portale web del Centro di Studi e iniziative culturali 
“Pio La Torre” – Onlus: 

 http://www.piolatorre.it/ 

 

 
Link all’iniziativa (a cura del Centro di Studi e iniziative 
culturali “Pio La Torre”) intitolata “asud'europa” 
(settimanale di politica, cultura ed economia) : 

 http://www.piolatorre.it/asudeuropa/ 
 

 
Link al n. 3 del settimanale “asud'europa” (settimanale di 
politica, cultura ed economia)  anno 13, n. 3, aprile 2019, dal 
titolo «Impegno concreto contro le mafie»: 

 htps://issuu.com/a_sud_europa/docs/a_sud_europa_anno-
13_n-3 

Il settimanale illustra le iniziative poste in essere nell’ambito 
del Progetto, e a pag. 28 e seguenti sono menzionati gli 
istituti coinvolti nel Progetto Educativo Antimafia 2018-2019; 
per il Lazio è presente l’IPS “Alessandro Filosi” di Terracina, 
insieme ad un Istituto Tecnico di Ostia. 
 
 

 

Per il tredicesimo anno 
consecutivo il Centro Pio La 
Torre ha promosso il Progetto 
Educativo Antimafia, rivolto agli 
studenti dell’ultimo triennio 
della scuola media superiore. 
Iniziative, incontri, dibattiti che 
hanno coinvolto migliaia di 
studenti in tutta Italia. Lo scopo 
principale, come ogni anno, è 
stato quello di diffondere 
l’informazione critica sul nodo 
storico del rapporto mafia, affari, 
politica. 
Il questionario (illustrato, 
commentato e con risultati  nel 
settimanale “asud'europa” anno 
13, n. 3, aprile 2019, di cui si 
fornisce il link in questa pagina, 
nella colonna laterale) è solo uno 
degli aspetti su cui si sono 
concentrate le attività, lavoro 
possibile grazie alla 
collaborazione sempre attiva dei 
docenti e dei dirigenti scolastici 
che permettono, anno dopo 
anno, di perfezionare e arricchire 
proficuamente il lavoro. 
 
L’IPS “Alessandro Filosi” è stato 
uno degli istituti coinvolti nel 
Progetto Educativo Antimafia 
2018-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare25_3_ottobre_18_Giornata_vittime_immigrazione.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare47_Incontro_con_Karibu_25_ottobre_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare57_Monastero_San_Magno_6_e_15_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare78_Incontro_15_novembre_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare88_Visita_San_Magno.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare100_Workshop_femminicidio_Ed_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-106-visione-del-film-sembra-mio-figlio/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare110_Incontro_con_Don_Aniello_Manganiello.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare111_Incontro_dedicato_a_Zatopek.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare112_Incontro_6_13_dicembre-2018_con_Karibu.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare150_La_corsa_di_Miguel.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare160_Percorsi_Educazione_Legalita.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare166_Percorsi_Educazione_Legalita_Calendario_Giorno_della_Memoria.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare170_Il_quotidiano_in_classe.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare175_Progetto_Le_Parole_della_Legalita_Bando_concorso.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare180_Incontri_con_Felix_Adado.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare196_XXIV_Giornata_contro_le_mafie.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare222_Progetto_Le_parole_legalita_ed_Educaz_alla_salute.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-223-calendario-di-massima-degli-impegni-di-marzo-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare226_Iniziativa_regionale_I_giovani_e_i_diritti_civili_film_Sulla_mia_pelle.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/circolari/circolare-n-235-incontro-con-il-generale-roberto-riccardi-autore-del-libro-sono-stato-un-numero/
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare244_Conferenza_Nazario_Sauro.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare285_Percorsi_Educazione_Legalita_Incontro_con_Marco_Omizzolo.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare301_Documentario_sul_Partigiano.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/circolare319_Celebrazioni_23_maggio_2019_in_onore_di_Giovanni_Falcone.pdf
http://www.piolatorre.it/
http://www.piolatorre.it/asudeuropa/
https://issuu.com/a_sud_europa/docs/a_sud_europa_anno-13_n-3
https://issuu.com/a_sud_europa/docs/a_sud_europa_anno-13_n-3
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Punti  di  forza del Progetto 

 
Il progetto è stato condiviso pienamente dai Consigli di Classe aderenti: i 
docenti e gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le attività proposte 
sia durante gli incontri comunitari che nelle singole classi, ove, utilizzando i 
materiali messi a disposizione dal sito web della scuola, sono stati elaborati ed 
approfonditi i temi proposti, utilizzandoli come congiunzione tra le conoscenze 
disciplinari e gli obiettivi formativi trasversali.   
 

Punti  di  criticità 

 

Il progetto richiede: 

• una programmazione ancora più dettagliata - anche in collaborazione 
con altri progetti della scuola - per evitare dispersione di energie 

• un budget dedicato  
 

Strategie di intervento utilizzate 

 
 Condivisione del Progetto negli Organi Collegiali e con le componenti della 

scuola 
 

 Presentazione delle attività e condivisione del Progetto nei Consigli di 
Classe 

 
 Assunzione del Progetto e delle attività da parte dei Consigli di Classe 

 
 Scelta di classi partecipanti che, all’atto dello svolgimento dell’attività 

proposta, non avevano impegni didattici inderogabili 
 

Eventuali materiali prodotti 

 

I diversi materiali sono visibili ai link indicati in Descrizione delle azioni poste in 

essere 

 
Eventuali collaborazioni esterne 
poste in essere (rapporti con il 
territorio...) 

 

 
 
Comune, Cooperativa Sociale Karibu, Libera contro le mafie, Regione Lazio, 
Fraternità San Magno, FIDAPA BPW Italy, Rotary international. 

Breve valutazione dei risultati 
ottenuti 

 
La verifica del lavoro, oggetto di valutazione periodica, e le attività di 
monitoraggio interno, vengono svolte dai responsabili del progetto con l’ausilio 
dei Dipartimenti e dei singoli Consigli di Classe. 
 
Indicatori per la valutazione dei risultati sono il grado di sensibilizzazione di 
alunni e docenti rispetto alle tematiche affrontate, lo sviluppo dei lavori e delle 
iniziative proposte, il livello di soddisfazione raggiunto. 
 
L’elaborazione di prodotti finali al termine di ciascun percorso ha testimoniato 
l’effettiva attuazione del progetto. 
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R I F E R I M E N T I     A.S.  2018-2019 

 

Percorsi  di  Educazione  alla  Legalità 
 

Referente d’Istituto per Educazione alla Legalità, Prevenzione e Contrasto al Bullismo: 

prof. Maria Pina D’ANDREA 
 

 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo 

(LEGGE 29 maggio 2017, n. 71) – Referenti d’Istituto: 

proff. Alfonsina CORONELLA – Vittoria NICOLO’ – Maria Pina D’ANDREA 
 

 

Pagina dedicata (nel portale web istituzionale) - Percorsi di Educazione alla Legalità A.S. 2018-2019: 

http://www.filositerracina.gov.it/educazione-alla-legalita-a-s-2018-2019/ 
 

 

Categoria specifica (nel portale web istituzionale) - Percorsi di Educazione alla Legalità A.S. 2018-2019: 

http://www.filositerracina.gov.it/category/progetto-legalita/ 
 

******** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

   (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
 

http://www.filositerracina.gov.it/educazione-alla-legalita-a-s-2018-2019/
http://www.filositerracina.gov.it/category/progetto-legalita/

