Plesso: Scuola Primaria CORRIDONI
Area: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO:Educazione alla legalità
1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO:CASALI ILARIA
1.3 MOTIVAZIONE:Il progetto è finalizzato alla formazione di una generazione di cittadini responsabili ed educati.
1.4 OBIETTIVI:
- conoscere il fenomeno del bullismo.
- stimolare la partecipazione attiva e la riflessione sui temi della legalità.
- conoscere la struttura del Comando Polizia Locale
1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO
Classi: 4ª A - 4 B
Alunni D.A 2 stranieri 1 Totale alunni 36
1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE:
Secondo quadrimestre
1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:Due incontri di due ore ciascuno per ogni classe. Visita alla Caserma di Polizia Locale di via Donegani a
Brescia.
Metodologie utilizzate:Lezione frontale, Cooperative learning, Lavoro di gruppo, Classi aperte
Strumenti/attrezzature e spazi:Linguaggi non verbali, Materiale di facile consumo, Sussidi multimediali, Sussidi didattici, Uscite sul territorio, Auleclassi
Modalità di verifica: Osservazioni sistematiche e occasionali
Prodotti attesi:Mostre elaborati
1.8 RISORSE UMANE
Docenti dell'Istituto:
n. ore progettazione /programmazione 0 n. ore docenza 0
Altre persone o enti coinvolti: Agenti di Polizia Locale con supervisione di uno psicoterapeuta.
Intervento di esperti:Esperti esterni
Formazione prevista:NO
Eventuali uscite previste:SI
Personale ATA:NO

Plesso: Scuola Primaria Corridoni
Area: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO:EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO: Enrica Compagnini
1.3 MOTIVAZIONE:corretta acquisizione dei comportamenti dei temi del comportamento stradale e della sicurezza del traffico. acquisizione del
rispetto delle regole di sicurezza urbana. conoscenza del tema del decoro urbano e gli effetti del degrado finalizzati a creare azioni positive per la
tutela del bene comune
1.4 OBIETTIVI:
- conoscenza della figura e delle funzioni dell'agente di polizia locale
- conoscenza della segnaletica verticale e orizzontale,
- conoscenza delle regole di comportamento in strada dei pedoni e di circolazione in bicicletta,
- valorizzazione del rispetto del senso civico in generale e del servizio degli assistenti civici,
- approfondimento dei contenuti del regolamento di polizia urbana riguardanti i temi del decoro urbano e gli effetti del degrado.
1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO
Classi: 2ªA - 2ª B
Alunni D.A Alunni stranieri 2 totale alunni 29
1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE:
dal febbraio a marzo 2018
1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Metodologie utilizzate: Lezione frontale, Lavoro di gruppo,Cooperative learning, lavoro di gruppo.
Strumenti/attrezzature e spazi:Materiale di facile consumo,Sussidi multimediali, Sussidi didattici, Aule - classi
Modalità di verifica: Osservazioni sistematiche e occasionali.
Prodotti attesi:Altro
1.8 RISORSE UMANE
Docenti dell'Istituto:
n. ore progettazione/programmazione 0 n. ore docenza 0
Altre persone o enti coinvolti:Polizia locale di Brescia
Intervento di esperti: Esperti esterni
Formazione prevista:NO
Eventuali uscite previste: NO
Personale ATA:NO

