
PTOF 2016/2019 – SCHEDA PROGETTO 

Progetto educativo antimafia 

Denominazione progetto Progetto educativo antimafia 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato Valorizzazione del percorso di studio nell’ambito 

dell’orientamento in entrata 

Obiettivo di processo  Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e 

l'educazione alla legalità e all'imprenditorialità. 

Predisporre  di attività funzionali al contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione. 

Situazione su cui interviene Sono stati rilevati diversi episodi di bullismo e, in generale, si 

denota uno scarso rispetto delle regole,  delle norme di civile 

convivenza. 

Attività previste Destinatari: Tutti gli alunni dei diversi indirizzi. 

L’intervento  educativo mira a innescare la riflessione sui propri 

comportamenti, esponendo gli studenti a delle attività di 

ricerca/sondaggi sul territorio. 

Ci si avvarrà di strumenti come Google per la registrazione dei 

dati raccolti e per la loro sintesi. 

Dopo questa prima fase, gli studenti con il docente referente 

saranno chiamati a produrre un output – articolo di giornale o 

pubblicazione digitale – per la diffusione di quanto emerso nella 

prima fase. 

Per gli eventi di sensibilizzazione alla tematica,  non si esclude la 

partecipazione a videoconferenze organizzate dal Centro Studi 

Pio La Torre e l’organizzazione e/o partecipazione a spettacoli 

teatrali. 

Risorse umane (ore) / area E’ coinvolto n. 1 docente impegnati nella progettazione, 

nell’organizzazione e nell’attuazione del progetto. 

Un tecnico esperto in siti web per l’archiviazione e l’inserimento 

on line dei lavori prodotti durante l’attuazne del progetto. 

Per un totale di: 

n.10 ore di progettazione 

n. 40 ore di attività funzionali all’insegnamento 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico 



Indicatori utilizzati  Numero note disciplinari. 

Momenti di rilevazione delle reazioni dei partecipanti, tramite 

discussione e confronto in gruppo e tramite questionario del 

gradimento dell’intero percorso formativo. 

Frequenza alle attività previste. 

Indice di qualità e gradimento degli output. 

Stati di avanzamento Il progetto avrà la durata di tre anni 

Valori / situazione attesi Diminuzione delle note disciplinari e dei comportamenti scorretti. 

Indice di gradimento medio-alto. 

Realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto. 

Inclusività Il progetto prevede la partecipazione di soggetti diversamente 

abili o con difficoltà di apprendimento. 

 


