
PERCORSI DI LEGALITA’ – ISTITUTO G.GALILEI DI TRADATE 

L’Istituto G.Galilei di Tradate ha inserito all’interno del PTOF progetti e attività attinenti all’ambito 

della Legalità, attuati già da alcuni anni e che confluiranno nel curricolo di cittadinanza in fase di 

costruzione.  

Si riporta il relativo estratto del PTOF:  

4b. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della  sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 

La scuola promuove la conoscenza del vivere civile attraverso diverse iniziative atte a rendere gli 
alunni consapevoli delle norme di comportamento da rispettare nella comunità sociale. In 
particolare si vuole sensibilizzare sulle tematiche della sicurezza stradale e della sostenibilità 
ambientale. 

“Cresciamo i bambini 
in pace: educhiamoli 
alla non violenza” 

Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado 

Le classi quinte della Scuola 
Primaria e prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
vengono coinvolte, durante il 
primo quadrimestre, in un 
percorso di riflessione sul tema 
della violenza attraverso un 
incontro con personale 
dell'associazione AHIMSA che 
opera da anni sul territorio per 
promuovere il rispetto 
reciproco. Il progetto prevede 
una serata di incontro anche 
con i genitori. 

Violenza di genere Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Gli alunni delle classi seconde 
all’interno di un progetto 
promosso dall’ente locale, 
vengono aiutati dai docenti a 
riflettere sulle problematiche 
della violenza di genere con 
l'aiuto di psicologi. 

Prevenzione gioco 
d'azzardo 

Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Agli alunni delle classi terze 
viene proposto un incontro con 
operatori del'associazione  AND 
che illustrano i meccanismi del 
gioco d'azzardo e le condizioni 
che possono portare alla 
dipendenza da gioco, in 
un'ottica di prevenzione delle 
ludopatie. Alla fine del percorso 
gli alunni possono produrre del 



materiale per sensibilizzare i 
coetanei.  

Progetto ICARO Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Tutte le classi prime dell'Istituto 
assistono nelle ore curricolari 
del secondo quadrimestre ad  
incontri condotti dalla Polizia 
Stradale. Tema centrale è la 
promozione della sicurezza 
stradale, soprattutto fra gli 
utenti delle due ruote.  

6. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro. 
 

L'Istituto negli ultimi anni si è impegnato a promuovere iniziative atte a comprendere il valore 
delle regole per una sana convivenza soprattutto di fronte al crescente uso di strumenti innovativi 
quali i social network che racchiudono delle potenzialità ma che comportano anche  rischi nel loro 
utilizzo. La scuola vuole quindi portare gli alunni a riconoscere le pressioni sociali e a sviluppare 
adeguate strategie di difesa 

Sicurezza in rete Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

La scuola organizza, con l'aiuto 
di rappresentanti della Polizia di 
Stato, incontri dedicati alla 
conoscenza dei social network 
sia per gli alunni, in orario 
scolastico, che per i genitori. In 
tali eventi si vogliono illustrare i 
pericoli legati al web per 
favorire un uso consapevole di 
questi strumenti. 

Safety –Day Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Gli alunni delle classi terze 
partecipano al Safety-Day di 
Milano, evento mediatico 
organizzato con l'obbiettivo di 
promuovere l'utilizzo sicuro di 
internet, con il patrocinio del 
MIUR e della Comunità 
Europea. L'incontro si terrà 
nelle ore curricolari presso 
l'università Bicocca di Milano. 

 


