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Spett.le ISTITUTO SUPERIORE
alla c.a. del Dirigente Scolastico
e p.c. al Docente Referente per la Legalità e
al Docente Referente dei Viaggi d’Istruzione
Oggetto: “Cittadella della Legalità - Viaggio d'Istruzione ai fini dell'Educazione alla Legalità"
Gentile Dirigente,
si propone alla S.V. la partecipazione alla manifestazione "Cittadella della Legalità - Viaggio d'Istruzione ai fini
dell'Educazione alla Legalità".
La Manifestazione ha già coinvolto numerosi Istituti Scolastici e mira a promuovere la cultura della legalità, intesa come rispetto della legge, del patrimonio artistico e come strumento di contrasto alle mafie.
La manifestazione si svolge nelle seguenti strutture:
□ Villaggio Copacabana - Casal Velino Marina (SA)
□ Villaggio Baia Tropea Resort - Parghelia (VV)
□ Hotel Major - Cattolica (RN)
□ Villaggio Torre Marina - Marina di Massa (MS)
Per partecipare alla manifestazione al di fuori della propria regione, la quota pro-capite è di 99,00 euro e
comprende:
 Pernottamento e vitto all'interno delle strutture elencate
 Trasporti in loco
 Visite guidate nei luoghi di interesse nel territorio
 Animazione
 Partecipazione ai workshop
Per partecipare alla manifestazione all’interno della propria regione, la quota pro-capite è di 109,00 euro e
comprende:
 Pernottamento e vitto all'interno delle strutture elencate
 Trasporto da e verso l'Istituto di provenienza
 Trasporti in loco
 Visite guidate nei luoghi di interesse nel territorio
 Animazione
 Partecipazione ai workshop
E’ prevista una gratuità per un accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti.
Si specifica che i servizi turistici sono forniti da Travelbuy s.r.l. Viaggi e Turismo filiale di San Sebastiano al Vesuvio (Na) Via Leonardo da Vinci, 78 P. IVA 09826681000.
Per ulteriori informazioni contattare:
IGS s.r.l.- Impresa Sociale 081-19313209
Referente della Manifestazione: Valeria Porta 339.4755646
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Contesto e Motivazione:
Cittadella della Legalità è una manifestazione promossa da IGS srl - Impresa sociale, azienda leader nella
gestione di percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura d'impresa e la legalità attraverso la metodologia
del learning by doing. L’idea di tale manifestazione è nata dall’esigenza sempre più pressante di spingere i
giovani ad interessarsi della realtà che li circonda e dei problemi che affliggono la società moderna.
Le problematiche che si intendono sottoporre ad analisi comprendono tutte le sfaccettature del concetto di
legalità: quello del contrasto alle dipendenze, lotta alla mafia, difesa dell’ambiente e del territorio, della difesa
dei cittadini, del bullismo, della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e delle leggi civili.
La manifestazione dunque si propone di sensibilizzare i giovani al tema della legalità in senso lato e far
comprendere loro l’importanza di una partecipazione civica consapevole e attiva per il futuro del nostro paese.
Destinatari:



studenti degli istituti superiori del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno: protagonisti indiscussi
della manifestazione, potranno confrontarsi e lavorare insieme sulle tematiche della legalità



docenti: saranno parte attiva della manifestazione, interfacciandosi con i ragazzi e con i relatori e
contribuendo alla valutazione degli output prodotti dagli studenti

Risorse umane coinvolte:





Tutor IGS, guida gli allievi nei workshop della manifestazione ed è punto di riferimento per i docenti
Docente interno, referente della scuola che accompagna gli allievi alla manifestazione
Rappresentanti delle istituzioni, Associazioni che si sono distinte per l’impegno civile e nella lotta alle
mafie, Giornalisti, esponenti del mondo accademico, portano la loro testimonianza ed esperienza sui
temi della legalità

Obiettivi:
Sensibilizzare i giovani al tema della legalità nelle sue molteplici sfaccettature: sicurezza stradale, ambientale, lotta alle mafie; creare un confronto tra i giovani di età, provenienza geografica e sociale differente
con i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni; stimolare la loro volontà di partecipazione civile e
cittadinanza attiva, imparare a lavorare in gruppo e rispettare l’altro; crescita del senso di responsabilità e
condivisione.

2

powered by

Obiettivi didattici
 Accrescere le proprie conoscenze relative al tema della legalità: sicurezza stradale, ambientale, lotta
alle mafie
 Analizzare il tema della legalità, sviluppando capacità di analisi critica sulle diverse tematiche, essendo
stimolati a dare dimensione concreta alla propria esperienza e capacità riflessiva
 Dare risalto alle proprie esperienze personali, scolastiche, territoriali attraverso i workshop
Obiettivi trasversali
 Imparare a lavorare in gruppo
 Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative
 Sviluppare capacità di problem solving
 Crescita del senso di responsabilità
Il programma formativo:
“Cittadella della legalità” si sviluppa in una manifestazione che affronta la legalità in tutte le sue sfaccettature:
dal contrasto alle dipendenze alla lotta alla mafia, dalla difesa dell’ambiente e del territorio alla difesa dei
cittadini, dal bullismo alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole e delle leggi civili.
Le tematiche della legalità saranno affrontate attraverso:
 Lezioni seminariali frontali, tenute da relatori accreditati provenienti dal mondo accademico, dalle
istituzioni, dal no profit, da fondazioni, dal settore giornalistico, che coinvolgeranno gli studenti
attraverso testimonianze, video, esempi di vita reale e l’opportunità di porre domande e di interagire
direttamente con i relatori;



Costituzione di laboratori pratici in cui gli studenti, sotto la guida di un Tutor IGS e lavorando in gruppi,
creeranno degli output, ovvero oggetti concreti inerenti le tematiche della legalità, come prodotti
artistici e /o letterari, prodotti multimediali, avendo l’opportunità di confrontarsi con studenti
provenienti da altri Istituti e dal altri territori e di rielaborare ciò che i relatori hanno loro trasmesso alla
luce delle proprie esperienze personali, scolastiche, territoriali.

Ogni gruppo è costituto da studenti di età diverse e di Istituti diversi, ciò favorisce il processo spontaneo di
passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze e diviene una vera e propria occasione per il singolo
soggetto e il gruppo dei pari per discutere liberamente.
La manifestazione coinvolge ogni anno circa 1000 studenti di più di 20 Istituti Superiori, favorendo il confronto
tra le diverse realtà territoriali e l'apprendimento collaborativo a livello nazionale.
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Metodologia:



Learning by doing: sembra questa la migliore strategia per imparare, ove l’imparare non sia solo il
memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere, e che la strategia migliore sia l’apprendere
attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.



Cooperative learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del
reciproco percorso



Peer education: processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra
membri di un gruppo, intervento che mette in moto un processo di comunicazione globale,
caratterizzato da un’esperienza profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di
autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti. Questa pratica va oltre la consueta pratica educativa e
diviene una vera e propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per
discutere liberamente.



Imparare giocando: questa tecnica di insegnamento è preposta a sviluppare negli alunni un senso di
partecipazione attiva a ciò che si fa. L’apprendimento attraverso il gioco, e dunque, un apprendimento
che passa anche attraverso il divertimento, porta risultati estremamente positivi, poiché avviene in
ambiente sereno, e, apparentemente, lontano dai soliti schemi didattici.



Lezioni seminariali frontali

Contenuti:
Le tematiche affrontate saranno le seguenti:
 contrasto alle dipendenze
 lotta alla mafia
 difesa dell’ambiente e del territorio
 difesa dei cittadini
 bullismo
 sicurezza stradale
 rispetto delle regole e delle leggi civili
Valutazione
Gli studenti sono valutati per il format prodotto e coinvolti in una sana e costruttiva competizione.
Ogni laboratorio è valutato da una giuria formata da tutti i docenti, che valuta i format di comunicazione
elaborati e come il laboratorio ha lavorato in squadra.
Questo stimola la capacità di competere in modo sano, di confrontarsi e di migliorare, di lavorare per obiettivi,
di lavorare in team ed offre agli studenti l’opportunità di incontrare ed essere valutati da esperti del settore.
Di seguito gli elementi di valutazione tenuti in considerazione:
 il format elaborato: messaggio lanciato, qualità dei contenuti
 come il laboratorio ha lavorato in team: coesione del team, capacità di problem solving
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Programma
Primo giorno
Ore 11:00

Arrivo e visita ad un sito di interesse del territorio

Ore 13:00

Pranzo a sacco a carico dei partecipanti

Ore 14.00

Visita ad un sito di interesse del territorio

Ore 16:00

Arrivo al villaggio e sistemazione nelle camere

Ore 18.00

Accoglienza e descrizione delle attività all'interno del villaggio

Ore 20.00

Cena presso il villaggio ospitante

Ore 21.00 - 23.00

Intrattenimento e pernottamento nel villaggio ospitante

Secondo giorno
Ore 8.00 - 9.00

Colazione presso il villaggio ospitante

Ore 9:00

Raduno dei partecipanti alla reception del villaggio

Ore 10.30 - 12.30

Partecipazione al seminario sulle tematiche della Legalità (Rispetto
dell'Ambiente, Lotta alle mafie, Impresa e Legalità ecc)

Ore 13.00 - 14.00

Pranzo presso il villaggio ospitante

Ore 15.30 - 17.30

Partecipazione alla dimostrazione pratica sportiva nell'ambito del
tema "Sport e Legalità: Lo Sport come Educazione nel Rispetto delle
Regole e della comunità"

Ore 18:00 – 20:00

Attività di workshop volti alla creazione di output sul tema della
legalità

Ore 20.00

Cena presso il villaggio ospitante

Ore 21:00- 23.00

Intrattenimento e pernottamento presso il villaggio ospitante

Terzo giorno
Ore 8.00 - 9.00

Colazione presso il villaggio ospitante

Ore 9.30 - 13.00

Partecipazione del gruppo allievi a workshop volti alla creazione di
output sul tema della legalità

Ore 13.00 - 14.00

Pranzo presso il villaggio ospitante

Ore 14.00 - 15.00

Presentazione degli output e ringraziamenti

Ore 16.00

Visita in un sito di interesse del territorio

Ore 17:00

Partenza per gli Istituti di appartenenza

NB Il programma potrebbe subire variazioni
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Regolamento

1. E’ obbligatorio segnalare immediatamente eventuali guasti o danni all’interno delle

camere nel momento in cui si prende possesso dell’alloggio.
2. Tutti gli ospiti del villaggio al check in verseranno una cauzione di euro 10.00, che

verrà restituita al check out nel caso in cui non saranno riscontrati danni a carico del
suddetto ospite.
3. Eventuali danni riscontrati all’interno della camera saranno addebitati agli ospiti

della camera.
4. Danni riportati all’interno della struttura in spazi comuni, non documentati dal

sistema di videosorveglianza, saranno invece addebitati a tutti gli ospiti, qualora non
si riesca a risalire al responsabile.
5. Non è previsto il ricambio della biancheria.
6.

L’utilizzo delle piscine è vietato.

7. E’ severamente vietato fumare in camera.
8. E’ severamente vietato consumare e introdurre alcolici all'interno del villaggio.
9. Non è possibile portare nessun tipo di cibo e bevande fuori dalla sala ristorante.
10. È obbligatorio dopo le ore 24.00 tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti

degli altri clienti pena l'allontanamento immediato dalla struttura.
11. Le camere andranno liberate entro le ore 10.00 del terzo giorno di permanenza.
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