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Annualità 2019-2020 

TITOLO  DEL  PROGETTO:   LE PAROLE DELLA LEGALITA’ 

DOCENTE REFERENTE:     Prof. Maria Pina D’ANDREA – Referente d’Istituto per Educazione alla Legalità, 
Prevenzione e Contrasto al Bullismo 

GRUPPO DI LAVORO: Proff. Alfonsina CORONELLA – Vittoria NICOLO’ – Referenti di Istituto, con la Prof. 
M. P. D’ANDREA, per “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyber bullismo (LEGGE 29 maggio 2017, n. 71)” 

Breve abstract del progetto  
 

"Le parole della legalità" è un percorso di riflessione, condivisione, ricerca e intervento intorno a 
iniziative concrete.  Il progetto si propone di accrescere le competenze di cittadinanza europea e 
cittadinanza globale degli alunni in tutto il percorso di studi, di contribuire alla formazione della 
persona e al successo formativo degli studenti (competenze europee 2018/ atto indirizzo DS 2018-
2019). 

Ispirato ai principi espressi dall'art. 3 della Corte Costituzionale e in linea con quanto richiesto dal 
Piano nazionale per l'educazione al rispetto, il progetto intende promuovere interventi sui seguenti 
temi (comma 16 L. 107/2015):  

 

➢ educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze 

➢  la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione. 

Inoltre saranno realizzati percorsi formativi, informativi e partecipativi per sensibilizzare ad uno uso 
responsabile della rete per gestire le relazioni digitali, in attuazione alla legge n. 71/2017 recante 
disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyerbullismo. 

Altre attività saranno rivolte ad incrementare il senso del rispetto delle regole.  
 
 

Denominazione progetto 
 

LE PAROLE DELLA LEGALITA’ 

Destinatari INTERA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Durata TRIENNALE 

Priorità del RAV a cui si 
riferisce 

Ambito C/ competenze chiave di cittadinanza 

Ambito A/ risultati scolastici) 

 

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 esperenziale 

per favorire una maggiore partecipazione e motivazione allo 

studio.  
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Altre priorità 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 Alternanza Scuola-Lavoro -in attuazione della riforma istruzione professionale 

(D.lgs. n.61/2017) e della riforma esame di stato (D:lgs. 62/2017)-. 

Obiettivi 
specifici 
 

➢ 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 

Risultati attesi 
 

➢ Maggiore consapevolezza di sé e degli altri 

➢ Sviluppare comportamenti responsabili e improntati alla legalità e alla 

solidarietà 

➢ Maggiore rispetto per le donne 

➢ Sviluppo dell’educazione alla legalità economica e al corretto uso del 

denaro 

➢ Prevenire ed ostacolare logiche discriminatorie e razziste 

➢ Sviluppare una coscienza europea 
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BREVE SINTESI DELLE ATTIVITA’ (dalla più recente alla meno recente) 

Progetto Legalità 

18 Luglio 20  

Paolo Borsellino, 28 anni dopo 

L’IPS “Alessandro Filosi” ricorda Paolo Borsellino, a 28 anni dalla strage di Via D’Amelio 

 

23 Maggio 20  

23 maggio 2020 – Il coraggio di ogni giorno e il ricordo di Giovanni 
Falcone 

“Le Parole della Legalità” – progetto per l’Educazione alla Legalità. XXVIII anniversario 

delle stragi di Capaci e Via D’Amelio – #PalermoChiamaItalia 23 maggio 2020 – Percorsi di 

Educazione alla Legalità 2019-2020 

 

19 Maggio 20  

Il ricordo di Giovanni Falcone – 23 maggio 2020 

Le Parole della Legalità” – progetto per l’Educazione alla Legalità. XXVIII anniversario 

delle stragi di Capaci e Via D’Amelio – #PalermoChiamaItalia 23 maggio 2020 – Percorsi di 

Educazione alla Legalità 2019-2020 

 

 

 

http://www.filositerracina.edu.it/paolo-borsellino-28-anni-dopo/
http://www.filositerracina.edu.it/paolo-borsellino-28-anni-dopo/
http://www.filositerracina.edu.it/23-maggio-2020-il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone/
http://www.filositerracina.edu.it/23-maggio-2020-il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone/
http://www.filositerracina.edu.it/23-maggio-2020-il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone/
http://www.filositerracina.edu.it/il-ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/il-ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/


 

_________________________ 

   I.P.S. “A. Filosi” Terracina  
AMM/vn – mpda    «Le Parole della Legalità» - A.S. 2019-2020                           Pagina 5 di 10 

 

 

8 Maggio 20  

Il coraggio di ogni giorno e il ricordo di Giovanni Falcone – 23 
maggio 2020 

23 maggio 2020 – #PalermochiamaItalia – Giornata dedicata a Giovanni Falcone, in 

occasione dell’anniversario della strage di Capaci – Percorsi di Educazione alla Legalità 

2019-2020 

 

 

 

7 Aprile 20  

7 aprile 1944 – Eccidio di San Silviano (Terracina) 

7 aprile 1944 – L’A.N.P.I. di Terracina ricorda le vittime dell’eccidio di San Silviano – 

Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-2020 

 

 

 

6 Marzo 20  

6 marzo 2020 – Giornata dei Giusti – Educazione alla Legalità 

6 marzo 2020 – Giornata dei Giusti – Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-2020 

 

 

http://www.filositerracina.edu.it/il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/7-aprile-1944-eccidio-di-san-silviano-terracina/
http://www.filositerracina.edu.it/7-aprile-1944-eccidio-di-san-silviano-terracina/
http://www.filositerracina.edu.it/6-marzo-2020-giornata-dei-giusti-educazione-alla-legalita/
http://www.filositerracina.edu.it/6-marzo-2020-giornata-dei-giusti-educazione-alla-legalita/
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24 Gennaio 20  

Giorno della Memoria 2020 – aggiornamenti 

27 gennaio – Giornata della Memoria 2020 – Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-

2020 

 

 

14 Gennaio 20  

Giorno della Memoria 2020 

27 gennaio – Giornata della Memoria 2020 – Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-

2020 

 

 

11 Gennaio 20  

Giornata della Memoria 2020 

27 gennaio – Giornata della Memoria 2020 – Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-

2020 

 

 

12 Dicembre 19  

Proiezione del film “La mia seconda volta” (16 dicembre 2019) 

Proiezione del film ‘La mia seconda volta”, tratto dalla storia vera di Giorgia Benusiglio – 16 

dicembre 2019 

http://www.filositerracina.edu.it/giorno-della-memoria-2020-aggiornamenti/
http://www.filositerracina.edu.it/giorno-della-memoria-2020-aggiornamenti/
http://www.filositerracina.edu.it/giorno-della-memoria-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/giorno-della-memoria-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/giornata-della-memoria-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/giornata-della-memoria-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/proiezione-del-film-la-mia-seconda-volta-16-dicembre-2019/
http://www.filositerracina.edu.it/proiezione-del-film-la-mia-seconda-volta-16-dicembre-2019/
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6 Dicembre 19  

Progetto Get AP! Tavolo provinciale multistakeholders 
Migrazioni&Sviluppo – 12-12-2019 

Progetto Get AP! – Tavolo provinciale multistakeholders Migrazioni&Sviluppo – 12 

dicembre 2019 

 

18 Novembre 19  

25 novembre 2019 – Giornata contro la violenza sulle donne – 
Educazione alla Legalità 

25 novembre 2019 – Giornata contro la violenza sulle donne – Materiali a supporto nella 

pagina dedicata – Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-2020 

 

18 Novembre 19  

25 novembre 2019 – Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne 

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

Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-2020 

 

8 Novembre 19  

Progetto Get AP! Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro 
Pontino – A.S. 2019-2020 

Progetto Get AP! Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino – A.S. 2019-

2020 

http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-tavolo-provinciale-multistakeholders-migrazionisviluppo-12-12-2019/
http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-tavolo-provinciale-multistakeholders-migrazionisviluppo-12-12-2019/
http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-tavolo-provinciale-multistakeholders-migrazionisviluppo-12-12-2019/
http://www.filositerracina.edu.it/25-novembre-2019-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-educazione-alla-legalita/
http://www.filositerracina.edu.it/25-novembre-2019-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-educazione-alla-legalita/
http://www.filositerracina.edu.it/25-novembre-2019-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-educazione-alla-legalita/
http://www.filositerracina.edu.it/25-novembre-2019-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.edu.it/25-novembre-2019-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.edu.it/25-novembre-2019-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-strategie-per-una-cittadinanza-globale-dellagro-pontino-a-s-2019-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-strategie-per-una-cittadinanza-globale-dellagro-pontino-a-s-2019-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-strategie-per-una-cittadinanza-globale-dellagro-pontino-a-s-2019-2020/
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31 Ottobre 19  

Lettera alla Fondazione Falcone – 30 ottobre 2019 

Lettera alla “FONDAZIONE FALCONE” – 30 ottobre 2019 – Percorsi di Educazione alla 

Legalità 2019-2020 

 

 

 

 

27 Ottobre 19  

Un manuale di Educazione Civica in download free 

Un manuale di Educazione Civica in download free (a cura del Prof. Maurizio Tiriticco) – 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 2019-2020 – pubblicato in data 27 ottobre 2019 nel 

sito web dominio .gov del “Filosi” 

 

 

 

1 Ottobre 19  

3 ottobre 2019: sesta “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza” 

3 ottobre 2019: sesta “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza” 

 

 

 
 
 

http://www.filositerracina.edu.it/lettera-alla-fondazione-falcone-30-ottobre-2019/
http://www.filositerracina.edu.it/lettera-alla-fondazione-falcone-30-ottobre-2019/
http://www.filositerracina.edu.it/un-manuale-di-educazione-civica-in-download-free/
http://www.filositerracina.edu.it/un-manuale-di-educazione-civica-in-download-free/
http://www.filositerracina.edu.it/3-ottobre-2019-sesta-giornata-della-memoria-e-dellaccoglienza/
http://www.filositerracina.edu.it/3-ottobre-2019-sesta-giornata-della-memoria-e-dellaccoglienza/
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BREVE SINTESI DEL PROGETTO “GET AP!” 
 

Get AP! 
Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino 

   
 
 
 

Durante l’anno scolastico 2019-2020 l’IPS ‘Alessandro Filosi’ ha aderito al progetto “Get AP! Strategie per 
una cittadinanza globale dell’Agro Pontino”, promosso da Dokita onlus, con la collaborazione di importanti 
partner, associazioni che operano nel terzo settore. 
Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire interculturalità, scambio e integrazione partendo dall’analisi del 
fenomeno migratorio nei Comuni di Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e Formia. 
Protagonisti delle attività svolte sono stati alunni e docenti degli Istituti di scuola secondaria superiore della 
provincia di Latina, persone della società civile e delle istituzioni locali. 
 

Prendendo in considerazione l’’’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile”, con particolare attenzione all’ 
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 10 (“Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni”) -Target 2 
(“Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da 
età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro”), il modello formativo ha 
avuto come fulcro il concetto di sviluppo sostenibile. 
 

Gli studenti, attraverso la conoscenza delle tematiche riguardanti la cittadinanza globale, i problemi di 
integrazione e i modelli di cooperazione internazionale, hanno avuto la possibilità di sviluppare strumenti 
cognitivi utili a una migliore comprensione delle dinamiche locali e globali dello sviluppo sostenibile. 
 

Il progetto si è articolato in due parti: 
 

a) tre incontri formativi svolti da formatori esperti e testimoni di settore sulle tematiche oggetto della 

formazione e provenienti da vari enti (Agenzie e Programmi ONU, Università e Centri di Ricerca, 

Organizzazioni Non Governative) 

 MODULO 1. SVILUPPO SOSTENIBILE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  

 MODULO 2. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI 

 MODULO 3. MODELLI DI INTEGRAZIONE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  

 

b) produzione di video di story-telling con il coinvolgimento attivo degli studenti. 
 

Docenti di riferimento: Proff. Maria Pina D’ANDREA – Vittoria NICOLO’ 
 

Pagina di riferimento su sito web istituzionale: Progetto Get AP! – A.S. 2019-2020 

 
 

 

Tutte le Circolari di riferimento, nonché i materiali prodotti nell’ambito del progetto “Le Parole 
della Legalità – In memoria della Prof.ssa Maria Canta – A.S. 2019-2020” sono pubblicati sul 
portale web istituzionale. 
 
 
 
 

http://www.filositerracina.edu.it/progetto-get-ap-a-s-2019-2020/
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R I F E R I M E N T I     A.S.  2019-2020 

 

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. 2019-2020: 

http://www.filositerracina.edu.it/educazione-alla-legalita-a-s-2019-2020/ 
 

Categoria specifica (nel portale web istituzionale) - Percorsi di Educazione alla Legalità A.S. 2019-2020: 

http://www.filositerracina.edu.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)  
 

 
 

 
 
 
 
 

Il documento è stato acquisito in Atti di Istituto al Prot. n. 0002904/E del 28 agosto 2020 

http://www.filositerracina.edu.it/educazione-alla-legalita-a-s-2019-2020/
http://www.filositerracina.edu.it/category/progetto-legalita/

