
 

 

 

PROGETTO SCUOLE IN RETE 
 

                          PRESENTAZIONE 

Il Progetto è il risultato del Protocollo d’Intesa tra la Procura di Velletri e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio, sottoscritto in data 06.10.2021. 

Le due Istituzioni, hanno ideato e sviluppato un Progetto Pilota da realizzarsi sul territorio. 

Risulta notevole l’adesione di un numero sempre crescente di Dirigenti Scolastici, Docenti, 
Famiglie Studentesse e Studenti.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) potrà arricchirsi pertanto di attività improntate 
ad un sano stile di vita, alimentate da un aggiornamento costante sulla base dei bisogni rilevati. 

Le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e nell’ambito dei principi di autonomia 
programmatica ed attuativa,  si impegnano a porre in essere una proficua collaborazione, 
finalizzata alla promozione di azioni e politiche attive per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della violenza, per l'educazione all'affettività, al rispetto e, soprattutto, alla 
realizzazione di una rete di accoglienza, ascolto, protezione delle vittime di violenza di genere e 
di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità.  

Al centro delle esperienze educative è necessario ci siano soprattutto le bambine e i bambini, le 
ragazze e i ragazzi, per le loro risorse e   potenzialità, perché    l’  istruzione   e la formazione   
trovino fondamenta   nel bene, nella   legalità, nella   giustizia. 

Questo Progetto si connota di   importanti   linee guida da perseguire grazie al contributo delle    
famiglie e delle Istituzioni, di cui la   Scuola è cardine sociale, pur nel rispetto delle specifiche 
competenze e ruoli. 

 

 
 



 

 

FASI DEL PROGETTO 

1 Sottoscrizione Protocollo d’ Intesa tra la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Velletri e l’ Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio  

2 Video di presentazione della Giornata Internazionale 
sulla Violenza sulle Donne, realizzato dal Procuratore 
della Repubblica di Velletri Dott. Giancarlo Amato e 
dal Direttore Scolastico Regionale per il Lazio                            
Prof. Rocco Pinneri. 

3 Incontro di formazione-informazione con tutti i 
Dirigenti Scolastici e referenti delle Istituzioni 
coinvolte, per concordare le linee operative del 
Progetto, le modalità di avvio dello stesso e le 
modalità attuative e progettuali delle singole 
istituzioni scolastiche 

4. Distribuzione di questionari, ai Dirigenti Scolastici - 
Insegnanti - Genitori - Alunni, per il monitoraggio dei 
progetti già realizzati dalle scuole e sulla reale 
conoscenza delle tematiche relative alla violenza. 

5 Incontro presso le singole Istituzioni scolastiche, 
coordinato dal Dirigente Scolastico e dal docente 
Referente, con gli alunni e i genitori delle classi 
coinvolte. Durante tale incontro sarà illustrato il 
progetto e sarà occasione per il lancio del progetto al 
territorio di riferimento. 

6 Corso di formazione, attraverso una piattaforma on 
line, dei docenti partecipanti al progetto individuati 
all'interno delle scuole coinvolte, dei docenti delle 
classi, di rappresentanti dei genitori e degli Enti del 
territorio coinvolti nella progettazione, tale 
formazione sarà a cura di esperti. 

7 Realizzazione delle attività laboratoriali nell'ambito di 
interventi didattici e progettuali nelle classi coinvolte; 
tali attività saranno svolte, nelle classi individuate, in 
orario curriculare ed extracurriculare, tramite una 
piattaforma on-line.  

8 Concorso sui temi trattati 

9 Questionario finale sui temi trattati e sul gradimento 
del Progetto; 

10 Manifestazione finale la presentazione di tutti i lavori 
e prodotti finali svolti. 



 

 

11 Realizzazione di azioni di divulgazione / 
pubblicizzazione delle esperienze formative e dei 
prodotti realizzati (es. repository on line): convegno 
finale, pubblicazione delle esperienze e dell'analisi 
condotta sui prodotti realizzati da restituire al 
territorio  

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO 

La strutturazione delle attività, dunque, muove da queste premesse e, in estrema sintesi, si 
esplica mediante le seguenti macro-azioni attraverso l’utilizzo di una piattaforma on-line: 

! Campagne di Comunicazione; 

! Interventi di Sensibilizzazione e Informazione;  

! Corsi di Formazione. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tali attività saranno rivolte a: 

! Dirigenti Scolastici, docenti, famiglie 

! Bambini/e della Scuola dell'Infanzia 

! Alunni della Scuola Primaria 

! Studenti della Scuola Secondaria di 1^   Grado 

! Studenti della Scuola Secondaria di 2^   Grado 

 

TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 Il Progetto prevede l’utilizzo di differenti modalità didattiche sviluppate attraverso materiale 
cartaceo e strumenti multimediali. 
 Tutti gli incontri saranno supportati dalla proiezione di presentazioni Power Point, momenti di 
riflessione e discussione in circle time, mappe concettuali, lavori di gruppo, giochi di ruolo, 
laboratori. 
 
 Il lavoro prevede la partecipazione attiva degli studenti, protagonisti nell’espressione dei propri 
stili di vita emotivi e relazionali, oltreché promotori e artefici sia dell’utilizzo delle tecnologie, sia 
della produzione dei prodotti finali del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVO GENERALE 

L’attenzione dei ragazzi sarà focalizzata sull’importanza del riconoscimento delle regole come 
base della convivenza civile e il rispetto di se stessi e degli altri, differenziando gli interventi a 
seconda del target di riferimento.  

 

Per un adolescente   riconoscere e accettare le   regole è sempre un percorso difficile e faticoso, 
per questo è necessario avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli in   cui 
potersi identificare. 
 

La formazione rivolta agli studenti e ai docenti prevede un modulo e-learning per la condivisione, 
l’elaborazione dei prodotti digitali nonché l’apprendimento mediato.  

 

Per la formazione e-learning verrà utilizzata una Piattaforma On-line messa a disposizione dalla 
Procura di Velletri, la Asl Roma 6 e la Regione Lazio. 

 

In un’ottica di reale prevenzione la scuola deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, 
ricordando   loro che chi cresce ha diritto all’errore ma anche alla correzione. Bisogna sviluppare 
nei ragazzi la coscienza civile e la convinzione che la legalità è necessaria e che laddove ci sono 
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità.  

 
 

FINALITA’  

Riassunte nei seguenti punti: 

1 Sostenere e rafforzare la condivisione e la 
comunicazione tra gli studenti e le Istituzioni, in 
particolar modo con le Forze dell’Ordine. 

2 Comprendere il ruolo delle Istituzioni. Formare 
l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi 
affermati dalla Costituzione. 

3 Acquisire consapevolezza dei propri diritti e dei 
propri doveri per un’attiva partecipazione e 
responsabilità nella vita sociale. 

4 Acquisire coscienza dei comportamenti 
corretti, delle fondamentali norme di 
convivenza sociale e democratica e riconoscere 
quindi gli atteggiamenti scorretti ed illegali per 
contrastarli e renderli inefficaci. 

5 Contribuire a creare un senso di appartenenza 
positivo e costruttivo nella comunità. 

6 Capacità di socializzare: rispettare, accettare, 
capire l’altrui diversità. 

7 Consapevolezza emotiva, autocontrollo, senso 
di responsabilità, accettazione di regole, ruoli e 
funzioni. 



 

 

8 Comunicazione efficace attraverso l’uso di 
linguaggi verbali e non. 

9 Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori 
la scuola. 

10 Contrastare la violenza assistita, considerata 
come forma di maltrattamento “invisibile” 
verso il minore. Attivare strategie di 
monitoraggio per contrastare con 
consapevolezza il fenomeno. 
Condivisione di documenti e approfondimenti 
per comprenderlo meglio e fermarne la 
trasmissione tra generazioni. 

11 Conquistare il concetto di libertà come frutto di 
un sistema di regole e norme collettive che 
consentono l’esercizio della responsabilità e del 
rispetto reciproco. 

12 Individuare a partire dalla propria esperienza, il 
significato di partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione e responsabilità 
reciproca. 

13 Mettere in atto comportamenti appropriati nel 
gioco, nel lavoro, nella convivenza generale, 
nella circolazione stradale, nei luoghi e nei 
mezzi pubblici. 

14 Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola. Prestare aiuto a compagni in difficoltà. 

15 Confrontare usi costumi, stili di vita propri e di 
altre culture, individuando somiglianze e 
differenze. 

16 Leggere e analizzare alcuni articoli della 
Costituzione Italiana per approfondire il 
concetto di democrazia. Mettere in relazione le 
regole stabilite all’interno della classe e alcuni 
articoli della Costituzione e di altre norme 
nazionali ed internazionali. 

17 Prevenire e combattere la violenza attraverso 
la promozione di comportamenti responsabili 
nell’uso che fanno, le nuove generazioni, dei 
social network e dei new media, rendendoli 
consapevoli del ruolo che le nuove tecnologie 
possono avere nel favorire e ampliare la 
diffusione di prassi non buone. 



 

 

18 Realizzazione di seminari rivolti agli adulti 
(genitori, insegnanti, educatori) per favorire 
una maggiore consapevolezza sul tema della 
violenza e sull’uso responsabile dei social 
network e dei new media, da parte degli 
adolescenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Differenziati a seconda dei soggetti a cui si rivolgono 

SCUOLA INFANZIA Attraverso attività ludiche, riconoscimento 
delle figure istituzionali come “Vigile 
Amico”, quale punto di riferimento sicuro e 
presente. 
Educare a semplici regole della vita 
comunitaria per il rispetto di sé e degli altri. 

SCUOLA PRIMARIA Promuovere attraverso il dialogo e il 
confronto il rispetto delle regole e delle 
persone, partecipando in modo costruttivo 
alla vita sociale. 
Far acquisire consapevolezza del significato 
di bene pubblico. 
Sviluppare la capacità di dialogare, 
collaborare, comunicare. 
Acquisire valori che stanno alla base della 
convivenza civile, nella consapevolezza di 
essere titolari di diritti e di doveri nel 
rispetto degli altri e della loro dignità. 
Sviluppare il senso critico per scoprire i 
percorsi nascosti dell’illegalità. 
Educare alla solidarietà e alla tolleranza. 
Favorire l’identità degli allievi: IO – NOI-       
DIRITTO-DOVERE 
Promuovere la cultura del sociale 
escludendo la violenza, privilegiando il 
dialogo e la solidarietà e promuovendo il 
riscatto della dignità di essere cittadino. 
Agire sulla esperienza quotidiana per il 
riconoscimento partecipato delle regole 
della vita democratica e dei traguardi 
raggiunti dallo stato sociale. 
Stimolare nei ragazzi un diverso rapporto 
con le Istituzioni e il loro riconoscimento di 
elementi attivi. 



 

 

  Scuola secondaria di   primo grado Analizzare criticamente la realtà dei 
fenomeni sociali per acquisire 
consapevolezza del significato valori 
dell’individuo in quanto tale e in rapporto 
con gli altri e con la società. Da questo 
discende la comprensione dei valori 
fondamentali di democrazia e quindi il 
rispetto delle regole e dei comportamenti 
secondo legge. 
Lettura e approfondimento di documenti 
con varie tematiche: Costituzione, Carta dei 
Diritti Fondamentali. 

 Scuola secondaria di secondo   grado Il percorso che si realizzerà in questa fascia 
di studenti è da considerarsi come il 
completamento ideale delle attività 
laboratoriali proposte perché i ragazzi 
comprendano che possono essere 
“cittadini e cittadine” responsabili e, quindi, 
farsi carico del problema per cercare di 
mettere in atto un processo di 
cambiamento, diventando parte attiva 
dello stesso. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Elaborazione a seconda della fascia di età 

SCUOLA DELL’INFANZIA Riconoscere la DIVISA e gli oggetti/strumenti 
usati, attraverso il gioco “Finto/Vero”; 
Riconoscere le figure fondamentali che danno 
regole: Genitori, Insegnanti, Forze dell’Ordine; 
Visite guidate presso il Comando della Polizia 
Locale. 

  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
E SECONDO GRADO 

Vocabolario della legalità (in positivo e 
negativo) ideato dai ragazzi. 

Costituzione fatta dai ragazzi, una Legge che 
vorrei.                    

Somministrazione di schede sugli argomenti 
all'inizio ed al termine del corso con report 
statistico. 

Somministrazione di questionari all'inizio ed al 
termine del corso con report statistico. 



 

 

Lenzuolo della legalità 

Realizzazione disegni azioni positive/negative Realizzazione fotografie di azioni 
positive/negative 

Cartellone Murales 

Creazione Storia Creazione Fumetto 

Realizzazione Filastrocca Realizzazione Spot, Filmati 

Visita guidata presso il Comando di Polizia Locale, Visita della Città e Palazzo Comunale e 
conoscenza diretta delle cariche Istituzionali più prestigiose. 

Visita guidata presso la Procura di Velletri, presso lo sportello di ascolto, 
 conoscenza diretta delle cariche Giudiziarie più prestigiose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Di seguito le candidature per la partecipazione al Progetto, le istruzioni operative e i 
questionari, realizzati in collaborazione con la Dott.ssa Maria Barbarisi Perito del Tribunale di 
Velletri,  da distribuire nelle scuole di ogni ordine e grado. 

              

Iscrizione  

 
Titolo del Progetto Scuole in rete 

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto 

 

Codice Meccanografico  

Codice Fiscale  

Indirizzo / comune / provincia  

Telefono Email 

Altro  

 
Responsabile del Progetto 

Nome  

Cognome  

Cellulare  

Email  

 
  Partecipanti del Progetto  
N. Classi partecipanti  Su un totale complessivo di  

N. Docenti partecipanti  Su un totale complessivo di  

N. Alunni partecipanti  Su un totale complessivo di  

 
 
 
 
 



 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Indicazioni operative 

Scuola   Infanzia: 

I bambini dell’Infanzia sono pratici e controllati, calmi, padroni di sé e ben adattati ed in buon 

equilibrio. Le relazioni interpersonali sono importanti perché il bambino desidera piacere. Non è 

avventuroso ed ama fare solo ciò che ritiene di essere in grado di fare. Ha scarsa fantasia ed 

immaginazione. 

Per questo motivo all’invio dato dall’insegnante, porterà a termine il suo compito in modo pratico. 

Bisogna però, stare attenti alla richiesta di approvazione che, una volta ottenuta attraverso le lodi 

(“bravo, stai facendo un ottimo lavoro”) porterebbe il bambino a disegnare solo ciò che viene 

approvato dalla maestra. 

INVIO: “Oggi facciamo un disegno che la maestra poi conserverà. Chi pensa di essere capace di 

disegnare un albero da frutto?”  

MATERIALE: un foglio, una matita, una gomma, un temperino e dei colori (no pennarelli). 

NB. La maestra può spiegare ai bambini cosa si intende per albero da frutto senza spingerlo verso 

uno specifico. 

Solo quando i disegni saranno consegnati, la maestra potrà dire loro quanto sono stati bravi.    

 

 

 

 



 

 

Scuola   Primaria (classi I° E II°) 

I bambini di 6 anni sono espansivi ma ostinati e oppositivi, egocentrici e arroganti e con tendenze 

contraddittorie; malgrado ciò, sono sensibili e vulnerabili e le relazioni interpersonali risultano 

povere. Significative a questa età sono le emozioni violente, esplosive ed aggressive. 

I bambini di 7 anni sono invece più introversi e tendono a ritrarsi dalle situazioni difficili; la loro vita 

interiore è attiva e l’esperienza viene internalizzata. Meno espansivo del bambino di 6 anni ma con 

un attaccamento ed un interesse maggiore alle persone e sempre più sensibile agli atteggiamenti 

degli altri. Anche lui ancora egocentrico. 

Per questi motivi si è pensato di far disegnare loro un’esperienza che li ha spaventati, senza chiedere 

di fare una storia sul disegno fatto perché, molto probabilmente, si opporrebbero dicendo che non 

sanno cosa scrivere, che sono stanchi e/o farebbero troppe domande alla maestra che si troverebbe 

in difficoltà non potendo dare risposte che potrebbero rivelarsi (involontariamente) “suggestive”. 

INVIO:” bambini oggi facciamo un disegno. Alzi la mano chi ha avuto paura per una cosa brutta che 

ha visto? O chi ha fatto un brutto sogno?” (dopo che i bambini hanno alzato la mano:”vi va di 

disegnarlo?” 

MATERIALE: un foglio, una matita, una gomma ed un temperino (niente matite colorate). 

Scuola   Primaria (classi III° -   IV° - V°) 

I bambini di 8 anni mantengono gli atteggiamenti aggressivi ed esplosivi dell’anno precedente come 

pure il fortissimo interesse per gli adulti, l’egocentrismo e la suscettibilità. 

A 9 anni hanno meno fiducia in loro stessi e mantengono gli atteggiamenti lamentosi e piagnucolosi 

dell’età precedente.  

Diventano molto espansivi ma l’umore e variabilissimo e per questo si oppone al controllo 

dell’adulto. 

A 10 anni, torna ad essere introverso, ma la sua comunicazione è schietta, pratica, immediata e per 

nulla complicata, anche se non troppo loquace; la capacità critica aumenta ed accetta le direttive 

dell’adulto (diversamente dal bambino di 9 anni). 

Si è optato per un racconto scritto su un bambino/a che piange e perché sta piangendo. 

INVIO “Buongiorno bambini, oggi ci divertiamo a disegnare; ora darò ad ognuno di voi un foglio e voi 

disegnerete una bambina o un bambino che piange; poi inventerete una storia sulla bambina o sul 

bambino e perché sta piangendo”. 

MATERIALE: un foglio, una matita, una gomma, un temperino, una penna (nessun colore). 

IMP. E’ probabile che i bambini pongano alla maestra molte domande chiarificatrici alle quali deve 

essere risposto con la medesima domanda. Es. “maestra devo disegnare un bambino o una 



 

 

bambina?” risposta:” quello che vuoi, vanno bene sia una bambina che un bambino”.  

 

Scuole   Secondarie   di primo grado (classi I°, II°, III°)   e secondo grado 
(classi I°, II°) 

Ci troviamo all’inizio della prima adolescenza (11-14-15 anni), dove ci sono nel minore molte 

contraddittorietà; il desiderio di autonomia da una parte ed il bisogno di protezione dall’altra; la 

ricerca di ribellione e la necessità di conformismo; il disprezzo per il passato da “bambino” e la 

presenza di comportamenti immaturi. 

A questa età, il gruppo dei coetanei è fondamentale. 

Il questionario   così   formulato,  non solo è di facile comprensione ma pone i ragazzi su un piano di 

collaborazione con gli insegnanti. 

INVIO: “ragazzi buongiorno, oggi confronteremo le nostre esperienze con le domande di questo 

questionario che è stato fatto apposta per voi, per fare in modo che dalle risposte che voi darete, vi 

sia garantita una maggiore tutela. Il questionario è anonimo proprio per permettervi di essere liberi 

di rispondere alle domande. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, infatti, alcune domande 

prevedono una risposta aperta” (spiegare cosa significa).  

MATERIALE: il questionario ed una penna. 

NB. A questa età le ragazze ed i ragazzi sono curiosi e potrebbero fare molte domande relative 

all’utilità del questionario. 

 

Scuola Secondaria di secondo grado (classi triennio III°, IV°, V°) 

Per le ragazze ed i ragazzi è fondamentale il ruolo che gli adulti rivestono nella sua vita, perché 

rappresentano un modello al quale rapportarsi e dal quale diversificarsi. Per questo Il questionario 

dovrà essere spiegato in modo efficace ed efficiente, rispondendo a qualsiasi domanda venga posta   

Si ritiene   essenziale far comprendere quanto sia fondamentale l’opinione del singolo ragazzo che 

oggi, più degli anni passati, è in grado di decidere autonomamente, fare scelte indipendenti 

dall’altrui giudizio. Le   sue    risposte   al questionario, saranno di aiuto alle autorità costituite 

(dirigenti scolastici, forze dell’ordine, insegnanti, famiglia ecc.) per proporre leggi nuove a favore 

dell’incolumità della vita di ognuno. 

INVIO: Come sopra 

MATERIALE: il questionario ed una penna. 
 


