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Attività/progetto :__Leg.1 – Uomini e donne costruttori di pace. - PDM 
In svolgimento 
Aspetti positivi del progetto:  
Partecipazione ad attività sociali e progettuali che richiedono un coinvolgimento in prima 
persona. 
Disponibilità ad impegnare il proprio tempo per attività extracurricolari sia in sede che fuori 
sede (Cittadella di Semi di Pace di Tarquinia) 
Analisi di tematiche umanitarie (affido, centri antiviolenza, sostegno a ragazze madri, 
accoglienza profughi o rifugiati, ecc) e ricerca di una risposta centrata sulla progettualità e 
sull'azione volontaria. 
Sviluppo di competenze metacognitive e di abilità sociali di apprendimento e di stimolo. 
Sviluppo di competenze digitali e narrative.   
Aspetti problematici: 
Difficoltà negli spostamenti di più classi verso la cittadella di “Semi di pace” in Tarquinia. 
Integrare il lavoro laboratoriale con quello disciplinare (tempi e uda)  
 
Attività/progetto : Leg.2 - Legalità nelle maglie della rete “G.Falcone”- PDM 
In svolgimento 
Aspetti positivi del progetto:  
Partecipazione ad una rete provinciale di circa 20 scuole. 
1. Partecipazione e condivisione di attività ed iniziative sulla legalità condotte in gruppi 
eterogenei di alunni, provenienti da diverse scuole. 
2. Apertura di diversi tavoli di lavoro sui temi della legalità con possibilità di scelta dei temi 
verso i quali si ha una maggiore affinità e predisposizione. 
3. Incontro con le realtà istituzionali e di volontariato che testimoniano comportamenti e 
coscienze di legalità e trasparenza. 
Aspetti problematici: 
1. Difficoltà negli spostamenti per le riunioni organizzative (viaggi a carico del singolo 
docente per Tarquinia) 
2. Tempi ristretti per l'organizzazione degli eventi di legalità. 
 
Attività/progetto : Leg.3 - “Verso una scuola Amica” - Unicef Miur 
In svolgimento  
Aspetti positivi del progetto:  
1. Partecipazione ad attività che modificano l'ascolto e portano alla condivisione di un 
clima positivo, centrato sull'accoglienza e la diversità. 
2. Ricerca di un protagonismo attivo degli studenti, consapevole dell'importanza delle 
norme e della loro valenza etica per la vita comune. 
3. Possibile ricaduta sulla didattica di classe (C.Learning, attività di tutoring, brain 
storming) 
Aspetti problematici: 
1. Difficoltà nel coinvolgimento delle varie classi e dei colleghi sulla tematica specifica, 
sarebbe richiesta una condivisione profonda di valori e legami sia istituzionali che 
personali per modificare il clima di istituto e di classe. 
2. Rigidità dei percorsi curricolari di ciascuna disciplina che mal tollerano l'integrazione con 


