
PROGETTO: I Giovani sentinelle della legalità 

 

Docenti coinvolti: Delphine Caracciolo, Annamaria Maurizio, Elisabetta Formaggi, Gabriella Gerardi 

Classi coinvolte: ID, IB, IE, IIA   

Tempistiche: un anno. Da ottobre a ottobre dell’anno successivo 

Finalità e obiettivi: I giovani, sentinelle della legalità, è un progetto nato con A. Caponnetto, che coinvolge in 

tutta Italia 100mila ragazzi di scuole di diverso ordine e grado. 

“Non facciamo eventi, costruiamo percorsi” 

Progetto ideato per promuovere l’educazione alla cittadinanza attraverso la realizzazione di un compito 

autentico: Indagare una problematica presente nel loro quotidiano cercando di trovare delle soluzioni 

coinvolgendo le istituzioni. 

 

È stato prefissato il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi trasversali: 

• dare spazio e credito ai ragazzi 

• stimolare nei ragazzi la partecipazione attiva al vivere civile 

• fare cittadinanza attiva 

• riflettere, ragionare, responsabilizzare i ragazzi 

• maturare una consapevolezza tale nelle tematiche scelta tanto da esporle pubblicamente 

 

Articolazione del progetto in n. 4 incontri 

1° INCONTRO:  

I ragazzi incontrano gli esperti della fondazione A, Caponnetto 

• Ai ragazzi è chiesto di scegliere un argomento, una problematica che gli piacerebbe indagare e cercare 

di cambiare 

2° INCONTRO: i ragazzi dialogano con le amministrazioni locali 

• Gli alunni espongono il proprio lavoro di indagine dando già possibili soluzioni al problema. 

3° INCONTRO: i ragazzi si confrontano con le altre scuole 

• Gli alunni espongono il proprio lavoro davanti ad altre scuole 

4° incontro: i ragazzi si confrontano con le istituzioni nazionali 

 Gli alunni espongono il proprio lavoro di indagine alle amministrazioni nazionali, chiedendo cosa si 

propongono di fare ecc 

 

Valutazione 

Sarà adottato un approccio valutativo di tipo autentico, che consideri la qualità del prodotto finale realizzato dal 

gruppo e al contempo l’impegno dimostrato da ciascun allievo durante il progetto. Per ogni fase del progetto 

saranno stese delle rubriche di valutazione con indicatori specifici per monitorare le competenze relazionali e il 

livello di partecipazione di ciascun allievo.  

Risultati attesi 



Un aumento progressivo di autonomia operativa e uno sviluppo del pensiero divergente e consapevolezza civica 

nell’educazione alla cittadinanza. Il progetto favorirà i soggetti più fragili, nello specifico gli alunni H, DSA e 

ADHD, fornendo un apprendimento personalizzato specialmente nelle fasi di lavoro “operative/dialogate”. 

La docente referente 

Irene Poli 

 


