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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PER L’ EDUCAZIONE AI VALORI DELLA GIUSTIZIA E DELLA LEGALITÀ

Denominazione IL SEGRETO DELLA TRASPARENZA
Compito - prodotto Partecipazione motivata ed attiva a momenti significativi come  

- Giornata Internazionale contro la Corruzione  
- Giornata della Memoria  
- Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Finalità generali (ri-
sultati attesi in ter-
mini di migliora-
mento)

Favorire negli alunni la consapevolezza dell’importanza dell’im-
pegno personale di ogni cittadino e della comunità civile intera, 
ma in particolare del fondamentale contributo che possono 
dare i giovani, nella costruzione di una società libera dalle ma-
fie, dalla corruzione e da ogni tipo di malaffare.

Competenze 
mirate 

• assi cultu-
rali 

• professionali 
• cittadinanza

Saper comprendere gli eventi storici legati al fenomeno ma-
fioso, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed 
economici. Fare esperienza dell’esercizio della partecipazione 
responsabile alla vita sociale, cogliendo il valore della testi-
monianza integrale e della memoria nella trasmissione e 
realizzazione dei valori civici. 

ASSE STORICO SOCIALE 
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fon-
dato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività, del-
l’ambiente. 

ASSE DEI LINGUAGGI 
- padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indi-
spensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai diffe-
renti scopi comunicativi. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
- comunicare; 
- collaborare e partecipare; 
- agire in modo autonomo e responsabile; 
- risolvere problemi; 
- individuare collegamenti e relazioni. 



Contenuti disciplinari Conoscenze

Docenti delle diverse di-
scipline in collegamento 
con i temi dell’Educazio-
ne Civica

Analisi e commento delle norme contenute nei Principi Fonda-
mentali e nel Testo Costituzionale riguardanti: 
- il primato dei diritti inalienabili della persona, il rispetto della 

dignità dell’uomo e delle sue libertà, il dovere dell’osservanza 
delle leggi, la tutela del cittadino, la garanzia della sua parte-
cipazione alle decisioni comuni, la protezione del singolo in-
dividuo e della famiglia.  

- il diritto alla vita, la libertà in tutte le sue manifestazioni, i 
diritti dei bambini e degli adolescenti, la sicurezza sociale, 
l’educazione e la formazione, la pace. 

- la Mafia e la lotta alla mafia e alla corruzione. 

Utenti destinatari Tutti gli studenti dell’istituto

Fase di applicazione Tutto l’anno scolastico

Esperienze attivate Preparazione delle attività legate alle giornate della Legalità e 
condivisione dei materiali attraverso la pubblicazione nel Blog 
d’istituto DigitalPINO creato come spazio collaborativo nel qua-
le convergeranno i lavori prodotti dagli studenti delle diverse 
classi dell’Istituto. 
https://sites.google.com/itismonza.it/digitalpino/home

Metodologia Lezione partecipata 
Lettura di testi, visione di video, testimonianze 
Lavori in piccoli gruppi di ricerca, approfondimento, rifles-
sione  
Visione di film 
Elaborazione di testi, materiale multimediale, …

Risorse umane 
• interne 
• esterne

docenti delle discipline coinvolte 
enti del territorio 
CPL

Valutazione • Valutazione della partecipazione alle attività 
• Valutazione dei prodotti multimediali 
• Valutazione delle attività didattiche connesse agli eventi 

(riflessioni scritte, temi, ecc) 

https://sites.google.com/itismonza.it/digitalpino/home

