
Comunicazione n.   242 a.s.21/22 Al personale docente

Milano, 17 gennaio 2022 Alla DSGA

OGGETTO: PROGETTO LEGALITA’ E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Nell’ambito del progetto “legalità” di seguito la programmazione video e le proposte della
commissione.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente le referenti.

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna

PROGRAMMAZIONE VISIONE VIDEO

Prime e Seconde classi

● Questionario anonimo in formato digitale che sarà somministrato attraverso un link di
classroom disponibile un giorno prima ad ogni alunn*.
Una volta compilato potrà essere conservato e controllato dopo l’intervento-video in modo
che possa esserci un’autovalutazione nel comportamento: legale\non legale. Questo può
dare la misura di efficacia della proposta educativa.
https://docs.google.com/forms/d/1WYfKFnZirsTYb7x6X3w0ZsBo2a82TtbbaXgu8cZiMSI/edi
t

● Legalità e il rispetto delle Istituzioni – Goffredo Iacobino e Daniele Consoletti 51’ 21’’
https://youtu.be/r_brjEkGNbY

● Processo Penale minorile – Daniele Barelli e Paola Baratelli  55’ 16’’
https://youtu.be/gV_-WZ3S-84

Terze e Quarte classi

https://docs.google.com/forms/d/1WYfKFnZirsTYb7x6X3w0ZsBo2a82TtbbaXgu8cZiMSI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WYfKFnZirsTYb7x6X3w0ZsBo2a82TtbbaXgu8cZiMSI/edit
https://youtu.be/r_brjEkGNbY
https://youtu.be/gV_-WZ3S-84


● Educare alla diversità – Alessandra Gissara Glauco Gasparini 46’ 02’’
https://youtu.be/kDYxZB89oLw

● Dipendenze (sostanze stupefacenti) – Daniele Barelli 30’ 14’’
https://youtu.be/J7mGtHFUqe4

● Diritti e doveri nel Web – Cristina Cugnola Valeria Gerla 19’ 15’’
https://youtu.be/pKFV3oYqLSw

Quinte classi tutte

● Ambiente – Consigliere Angelo Leone 22’35’’ https://youtu.be/6lP5rS7ezhI
● I nostri diritti e doveri (La costituzione) – Michele Parise Giovanna Tucci 42’ 53’’

https://youtu.be/PzjxapDkEz0
● Processo penale e minorile – Daniele Barelli 55’ 16’’ https://youtu.be/gV_-WZ3S-84

I video, disponibili sulla piattaforma YOUTUBE, saranno inviati con il loro link ai Coordinatori di
classe, ai docenti di DIRITTO (Tecnico) e ai docenti di Lettere (Liceo Linguistico), per essere visti
nelle classi e discussi.

Saranno coinvolti tutti i docenti impegnati nella didattica della giornata, dall’entrata all’uscita de*
alunn*.
La “Giornata della Legalità e Sostenibilità dell’IIS Schiaparelli Gramsci” si terrà Lunedì 24 gennaio pv
dall’ora di entrata delle classi. Se la classe ha impegni in quel giorno il cdc, durante lo scrutinio, può
fissarne un’altra.
I video sono consigliati per anno e programma ma nulla toglie che possano esserne visionati altri
rispetto a quelli proposti nella programmazione.
I video DEVONO RIMANERE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COME CI RACCOMANDA L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI di MILANO.
Sarà interessante osservare le reazioni de* ragazz* nei momenti di discussione che si animeranno
durante la giornata: le storie che racconteranno da esperienze personali, di amici o da fatti
accaduti e resi pubblici dai giornali.
Potrebbe essere interessante andare a recuperarli sulle testate digitali.
IL 24 gennaio coincide con l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Le elezioni
avverranno dalle ore 15.00 nella Camera dei Deputati. Consigliabile suggerire alle classi la visione
in diretta streaming di alcuni momenti durante il pomeriggio sul canale tv on line della Camera dei
Deputati o su canale 524 di Sky.

La Commissione Legalità e Sostenibilità
Mariangela Di Candio
Tiziana Crovella
Claudia Chiericati
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