
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto Legalità A.S. 2021-2022. 

L’IC Villongo in collaborazione con i Carabinieri Comando di Sarnico propone alle classi 

terze e alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado il presente progetto 

sulla Legalità. 

L’idea progettuale scaturisce dalla constatazione che, nonostante gli sforzi che la 

Scuola e le Istituzioni profondono nella formazione civica dei giovani, ancora oggi si 

registra sempre più una crescente escalation di violenza e reati di ogni genere che 

vedono coinvolti anche, o soprattutto, i giovani. 

Il progetto, strutturato in due parti, prevede quattro incontri distinti (due per le classi 

terze e due per le classi prime) che si terranno in modalità remota e si svolgeranno 

nel mese di marzo con la seguente modalità: 

 

 

Fase 1 Prima degli incontri previsti e rivolti agli alunni, i docenti 

proporranno alla classe  attività, riflessioni, video,  a libera 
scelta, inerenti le tematiche che si affronteranno durante gli 

incontri on line con gli esperti. 

Fase 2  intervento on line da parte dei Carabinieri in due incontri 
distinti per classi di seguito indicati 



 

CALENDARIO Interventi fase 2 - I Incontro  

Data  Orario  Classe Docente presente in classe Link classi  

Lunedì 21/03/2022 9.00-10.30 3A Proff Bucur-Brescianini  

https://meet.google.com/zh
c-zizu-iiz 

 

 

3B Proff. Gervasoni-Menchise 

3C Prof.ssa Amati-Turla 

3D Prof.Consoli-Crisci 

3E Prof.ssa Ragazzi 

3G Prof. Manenti 

CALENDARIO Interventi fase 2-I Incontro  

Data  Orario  Classe Docente presente in 

classe 

Link classi  

Lunedì 21/03/2022 

 

 

 

11.15-12.45 1A Proff.Lancini-Bucur https://meet.google.com/zh
c-zizu-iiz 

 

 

1B Prof.ssa Morotti 

1C Prof.ssa Amati 

https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz
https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz
https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz
https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz


1D Proff.Crisci-Ori Belometti 

1G Proff. Micheli L.-Caparelli 

1H  Proff. Bresciani-Armanaschi 

 

CALENDARIO Interventi fase 2-II Incontro   

Data  Orario  Classe Docente presente in 

classe 

Link classi 

Mercoledì  

23/03/2022 

9.00-10.30 3A Proff. Brescianini-Bucur  
https://meet.google.com/zh

c-zizu-iiz 

 
 
 

 

3B Proff. Menchise-Maffi 

3C Prof.ssa Amati-Panza 

3D Prof.ssa Lulì 

3E Proff. Bonzi-Crisci 

3G Proff. Micheli-Manenti 

 

https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz
https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz


CALENDARIO Interventi fase 2-II Incontro  

Data  Orario  Classe Docente presente in 

classe 

Link classi  

Mercoledì  

23/03/2022 

11.15-12.45 1A Prof.ssa Bucur https://meet.google.com/zh
c-zizu-iiz 

 

 

1B Proff. Gervasoni-Morotti 

1C Proff. Amati-Panza 

1D Prof.ssa L a Vecchia 

1G Proff. Micheli -Manenti 

1H  Proff. Armanaschi-Ballini 

 

Saranno trattati i seguenti temi: 

 

Classi terze: droga e legami con la criminalità, violenza di genere e sopraffazione. 

Classi prime: i rischi e i pericoli della rete, bullismo, cyberbullismo e reati connessi. 

 

FINALITA’ 

● Formare persone responsabili con profondo senso civico rispetto alle regole della convivenza democratica;  

● Sviluppare la riflessione e il senso critico atti ad evidenziare azioni latenti per ciò che riguarda l’illegalità; 

● Prevenire specificatamente dipendenze; 

https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz
https://meet.google.com/zhc-zizu-iiz


● Prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri; 

● Educare alla diversità;  

● Bullismo e cyberbullismo;  

● Utilizzo corretto della rete: rischi e pericoli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

● Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una comunità solidale e libera;  

● Educare alla Legalità, combattere i principali punti di forza della mafia come il pizzo, il riciclaggio del denaro sporco, le 

capacità organizzative, l'abilità di contaminare la politica, le istituzioni e il territorio in generale; 

● Analizzare il fenomeno del bullismo, ricercare le cause e proporre modelli di prevenzione. 

 


