ISTITUTO COMPRENSIVO

“ FALCINELLI” - M.MARCIANO - MARINA

Scuola Secondaria di primo grado.
Anno Scolastico 2014 - 2015

Denominazione attività/progetto:
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. a.s. 2014-2015.

“La tribù degli onesti”- Percorsi di Educazione alla
Legalità
(discipline di raccordo: Storia, Geografia, Ed.Fisica, Cittadinanza, Italiano, Arte,
Inglese,Spagnolo, Informatica,)
Per dare risposta alle necessità didattiche legate alle classi della scuola secondaria di Primo grado di
Marina e Montemarciano, si avviano le attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica, periodo primo –secondo quadrimestre.
La scelta del percorso è stata concordata dagli insegnanti referenti Federiconi…………..e
Gambadori Sabrina i quali si impegneranno in un progetto annuale consono e adattabile agli alunni
di classe prima, seconda e terza.
Descrizione e Finalità:
In alternativa alla religione si intende intrattenere ed impegnare gli
alunni in un percorso didattico – educativo, per conoscere, riconoscere nella vita scolastica ed
extrascolastica il senso delle regole nella convivenza civile, il senso della legalità e della giustizia
per un percorso di educazione verso scelte responsabili e consapevoli.
Obiettivi:
• Stimolare i ragazzi a riflettere sul tema della “legalità” affinché questa non resti una parola
vuota, ma si riempia di significati reali, concreti attraverso la conoscenza di storie, fatti,
testimonianze, per orientarsi nelle proprie scelte e, soprattutto nei princìpi fondamentali su
cui si basano il diritto e la giustizia nel nostro Paese.
• Stimolare i ragazzi a chiedersi: “che cosa è giusto, che cosa non è giusto”
• Saper usare strumenti e mezzi tramite le conoscenze e le competenze per poter discutere
insieme e saper decidere ed agire in maniera corretta e responsabile.
Attività previste : Gli alunni utilizzeranno spazi (aula libera , biblioteca , aula informatica 1°
piano); saranno guidati dai docenti referenti attraverso il testo di Viola Ardone – “La tribù degli
onesti”, attraverso una serie di percorsi tematici invitando gli alunni a rapportarsi con situazioni
concrete e casi realistici. All’inizio di ogni percorso infatti viene proposta una storia che si conclude
con una scelta da fare. Dopo aver letto la trattazione teorica e scoperto cosa dice la legge italiana in
merito , la parola passa alla “Tribù degli onesti”ovvero agli alunni stessi .i quali dovranno (sempre
sotto la guida dell’insegnante), valutare discutere e alla fine decidere come finisce ogni storia. Nel
testo la trattazione è spesso rafforzata dalla proposta di attività laboratori per dare immediata
ricaduta pratica alle nozioni teoriche apprese. Sui temi vengono inoltre proposti dei film da
guardare come approfondimento e per motivare gli studenti al dibattito.
Tra le tematiche proposte:

•
•
•
•
•
•
•
•

Senso delle regole e della convivenza civile
Legalità e giustizia in Italia
Bullismo e violenza giovanile
Educazione alla scelta responsabile
Risparmio e spesa consapevole
Criminalità minorile
Associazioni mafiose in Italia
Lotta alla criminalità organizzata

Tempi di realizzazione : Primo e secondo quadrimestre/ nome, cognome e classe alunno, ora di
lezione A.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Responsabile
dell’attività
/
progetto
:Insegnante
di
Lettere,
Sabrina
Gambadori……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
DESTINATARI: Progetto comune Alternativa - Plesso Scuola media-Marina e Montemarciano.
Finanziamenti : Non sono necessari.

Valutazioni 1° quadrimestre
ALUNNO:

VALUTAZIONE
(sulla base
degli
obiettivi previsti e dell’impegno – interesse
mostrato

Valutazioni 2° quadrimestre
ALUNNO:

VALUTAZIONE
(sulla base
degli
obiettivi previsti e dell’impegno – interesse
mostrato

1.Alla fine di ogni quadrimestre i docenti referenti compileranno e forniranno al coordinatore di
classe la scheda sulla valutazione dell’alunno per : A/ Alternativa
2.Alla fine delle attività didattiche (30 giugno 2013) gli insegnanti referenti stileranno e
consegneranno in segreteria una relazione finale sul Progetto A.
3. Per facilitare l’attività didattica si suggerisce una scheda di presenza dell’alunno di A, in cui
viene riportato nome , cognome, classe ora di lezione , attività svolta.

Marina, 25 settembre 2012

ISTITUTO COMPRENSIVO

“ FALCINELLI” - M.MARCIANO - MARINA

Scuola Secondaria di primo grado.

Schema di progetto A/Alternativa a.s. 2012/13
Titolo
Docente Referente
Classe coinvolta
Numero alunni
Denominazione
attività e progetto
Descrizione del
Progetto e Finalità

Obiettivi e modalità
prevista

Metodologia e
modalità di
svolgimento.

Benefici attesi
Tempi e fasi di
realizzazione

Riflessioni personali e proposte con discussioni con conoscenze e temi
da suggerire ai compagni.

Primo quadrimestre- Secondo quadrimestre
……………………………………………………………………………………………

Collaborazioni:
Associazioni
Esperti
Istituzioni
Enti
Marina 25-09-2012.
Docente referente
Sabrina Gambadori ……………………

Visto: Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Marziale

ALUNNO :NOME

COGNOME

CLASSE

DATA/ FIRMA

ATTIVITA’

