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RELAZIONE FINALE PROGETTO 
PTOF a.s. 2018-2019 

 

Classe/i I-II-III 
 

Docente 
responsabile 

Prof. Paola DE CIUCEIS 

 

TITOLO 
PROGETTO 

PRIMA LE REGOLE, progetto sulla legalità 

OBIETTIVI “Vedi progetto iniziale” 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

I Quadrimestre 

CONTENUTI 
effettivamente 

trattati 

 

Educazione alla sicurezza stradale (classi I);  

Educazione alla legalità (classi II); 

Sensibilizzazione all’uso e abuso di alcool e sostanze tossiche 

(classi III); 

Emozioni in gioco”: prevenire comportamenti di dipendenza; far 

emergere le risorse personali e relazionali dei ragazzi; fornire 

strumenti per fronteggiare in maniera funzionale i momenti che 

generano malessere (classi I, II, III) 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

4 percorsi per un totale di 3 incontri per gruppo classe. 
1 percorso specifico per ciascun gruppo classe di ogni ordine di 
classe (=3) 
e 1 percorsi trasversali comuni a tutti i gruppi classe di 
ciascuno dei 3 ordini di classe, in orario curricolare. 

MODIFICHE 
rese necessarie 

in corso 
d’esecuzione 

 

mailto:namm04900v@istruzione.it


RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Invitati alla riflessione sui temi proposti, gli alunni hanno acquisito 
interesse e consapevolezza di se e della necessità di imparare a 
relazionarsi con le sollecitazioni da parte della società in cui vivono. 

CONSIDERAZIONI 
sull’opportunità 
di ripresentare il 

progetto nel 
prossimo 

a.s.2019-2020 

Dopo l’iniziale preoccupazione per i temi trattati gli alunni hanno 
manifestato grande interesse alle tematiche proposte ed alla 
possibilità di riflessione attraverso il confronto. Sarebbe opportuno 
ripresentare il progetto nel prossimo anno scolastico per aggiungere 
un ulteriore tassello alla formazione in materia di cittadinanza e 
legalità. 

BENI UTILIZZATI LIM 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Prof. Paola De Ciuceis (docente referente), docenti in orario 

ESPERTI 
ESTERNI 

1 Municipalità Comune di Napoli/Consulta Pari Opportunità 
“Stefania Pisani”; Polizia di Stato, Rotary Club Napoli Sud-
Ovest, Centro Caraxe, Centro di Psicoterapia e Psicologia 
Territoriale 
Avv. Walter Abruzzese  
 

 
Il sottoscritto, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le ore 
sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
                                                                                               Prof.ssa Paola De Ciuceis 
 
 
                         
 
 
 

  


