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(SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)
La continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali, investe l’intero sistema
formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico
unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola.
L’idea centrale del progetto è quella di:
• individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia
comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di
apprendimento
• di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di
partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per
evitare un brusco passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
Dal testo delle Indicazioni Nazionali emerge con chiarezza che Educare alla legalità, alla
cittadinanza attiva e responsabile attraverso il rispetto di regole condivise, è responsabilità
comune di tutti i docenti e obiettivo generale di tutto il sistema educativo.
Il progetto “Insieme disegni..AMO la legalità” propone esperienze significative che
consentono di
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente favorendo
forme di cooperazione e di solidarietà
rafforzare l’impegno per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.
Da parte degli alunni, però, l’esigenza più forte sembra essere quello che la scuola sia “più
attraente”, che “si facciano delle cose e non si parli soltanto.
“Insieme disegniAMO la legalità” propone una didattica attiva e collaborativa che
probabilmente risponderebbe anche a questo bisogno.
L’Arte infatti sviluppa e potenzia nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo
creativo e personale.
La continuità oltre ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di
conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, è un momento di reale e
proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare importanza
alla centralità dell’allievo nel processo di insegnamento -apprendimento.
FINALITA’
Promuovere interazioni tra i due contesti educativi.
Favorire la crescita e la maturazione complessiva dell’alunno
Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà
Attuare interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni e in
particolare promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli
alunni diversamente abili.
Promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli
apprendimenti, attraverso esperienze significative che favoriscono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità nello scegliere e nell’agire.
Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento

PERCORSI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITA’ VERTICALE
Favorire la conoscenza dei fondamentali diritti e doveri di ciascuna persona
Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella vita quotidiana, in ambito nazionale ed
internazionale e accrescere il loro spirito critico.
Progettazione dei “murales della legalità”: raccontare la cultura della legalità
attraverso opere da realizzare su delle pareti all’interno del Plesso Imbornone.
Acquisire una nuova tecnica per esprimersi in modo personale
Sviluppare fiducia nelle proprie capacità e incoraggiare il confronto con gli altri
PIANO D’INTERVENTO
1°FASE:
Incontro alunni classi quinte della Scuola Primaria, con i rispettivi insegnanti, con i docenti
della Scuola Secondaria di 1° grado,(docenti ambito linguistico, storia e cittadinanza
ecc.) e presentazione del progetto.
Suddivisione delle attività di laboratorio: linguistico e di cittadinanza (gruppo classe o
gruppi misti)
Avvio delle attività del suddetto laboratorio.
2°FASE:
Diffusione bando di concorso

L’Istituto Comprensivo Don Bosco
in collaborazione con l’ I.C. “F. Crispi” e con l’I.C. “V. Navarro”
nell’ambito del Progetto continuità sulla Cultura della Legalità bandisce il concorso

“ Insieme disegni…AMO la LEGALITA’ ”
• cultura della legalità e
cittadinanza attiva
• cooperazione e solidarietà
• responsabili nello scegliere e
nell’agire
• titolari di diritti e di doveri
• rispetto degli altri e della loro
dignità
• lotta al fenomeno mafioso
Sei uno studente di quinta
classe della Scuola Primaria?
Partecipa al concorso,
singolarmente o in gruppo,
realizzando un disegno originale
con tecnica a tuo piacere.
Se risulterai vincitore VEDRAI il
tuo disegno riprodotto su un
murales
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una apposita una commissione formata dai Docenti
referenti “Continuità e Legalità” di ogni Istituto Comprensivo.

3°FASE:
Avvio attività di laboratorio grafico-pittorico e musicale.
Realizzazione dei murales.
Preparazione “Un coro per la legalità”.
Manifestazione finale di inaugurazione dei murales con l’intervento dei partecipanti e delle
autorità.
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