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In riferimento al Potenziamento dell’Offerta Formativa in Alternanza Scuola Lavoro realizzato 

dall’l’I.I.S. Via Tiburto n.44 di Tivoli, la prof.ssa Paola Proietti D’Amore, docente di Scienze 

Giuridico-Economiche presso Codesto Istituto, ha svolto un percorso formativo  relativo all’area 

giuridica coinvolgendo alunni  del Liceo Classico e del Liceo Artistico. A tal proposito, nell’ a.s. 

2017/18,  è stata stipulata una Convenzione tra l’I.I.S Via Tiburto 44 e il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Tivoli per consentire la regolarità e la titolarità del percorso, della progettazione 

formativa e della certificazione delle competenze acquisite da parte degli studenti di cui sopra. 

Durante il percorso di alternanza gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Artistico  sono stati 

tutorati dalla prof.ssa Proietti D’Amore, proponente del  progetto ambito giuridico e dal tutor 

esterno Avv. Marconi che ha collaborato allo svolgimento del lavoro progettuale.  

Fin dall’inizio non si è preteso di trasmettere agli alunni del triennio una formazione giuridico- 

economica,  quindi è stata svolta  un’attività educativa in senso lato, cioè alla crescita civile, alla 

formazione degli adolescenti come futuri cittadini e, in questo senso, la riflessione sugli argomenti 

giuridici ed economici ha rappresentato un veicolo per far assimilare il principio di legalità, il senso 

di giustizia, l’educazione alla pace e alla tolleranza.  

Gli obiettivi formativi sono stati: attuare modalità di apprendimento flessibile sotto il profilo 

culturale ed educativo, collegando la formazione curricolare scolastica ad una esperienza e ad una 

attività pratica nel campo giuridico costituzionale; avvicinare i giovani al mondo del lavoro 

attraverso una esperienza guidata promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale; 

favorire l’inserimento degli allievi nella società quali futuri cittadini e praticare il diritto di 

cittadinanza e la legalità attraverso la conoscenza del Diritto e della Costituzione; motivare 

all’orientamento universitario, compiutezza del proprio percorso di formazione; potenziare in 

competenze trasversali, favorire il lavoro di gruppo; rafforzare i rapporti tra Enti per un raccordo tra 

le istituzioni ed il mondo del lavoro; socializzare con il mondo del lavoro; utilizzare correttamente 

la terminologia specifica; conoscere le attività legali in ambito della giustizia penale e civile; 

conoscere le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro; comprendere l’importanza e la necessità di 

regole di comportamento a fondamento dei diritti e delle libertà dell’uomo; comprendere le 

caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione Italiana;  

Il Diritto ed Economia è una materia che ha un linguaggio tecnico piuttosto complesso, ma è 

estremamente importante per la formazione di un cittadino consapevole e responsabile. Pertanto 

l’approccio è stato quello di coinvolgere attivamente gli studenti nel percorso intrapreso, cercando 

di superare la complessità della materia.  

La valutazione dell’attività: i ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi formativi perché sono stati in 

grado di guadagnare, nel percorso progettuale, una maturazione sul piano dello sviluppo e 



dell’integrazione di diverse componenti, quali una maggiore capacità di lettura del reale quotidiano, 

di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. 

Nell’ambito dell’attività di ASL era previsto oltre il diretto rapporto con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Tivoli, il coinvolgimento di Magistrati, Istituzioni o Enti locali e Associazioni 

professionali direttamente collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e sociale 

proposti. Nello specifico sono stati  realizzare i seguenti lavori: 

- Progetto Scuola “Un percorso sulla Legalità attraverso i Principi Costituzionali” promosso 

dalle Camere Penali Italiane e sostenuto da un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Unione 

delle Camere Penali e il MIUR. Scopo dell’iniziativa è stato fornire agli studenti 

un’informazione corretta e neutrale sul “mondo della giustizia”. Il progetto si è articolato in 

più incontri, sia nella sede scolastica sia presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati in seno al Tribunale di Tivoli, relazionati da Avvocati Penalisti del Foro di Roma e 

da Avvocati della Camera Penale di Tivoli.  

- Progetto Scuole Sicure che la Questura di Roma, tramite l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico, coordina un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani 

cittadini del territorio con il coinvolgimento delle scuole, degli allievi, delle loro famiglie e 

del territorio. L’obiettivo primario di “Scuole Sicure” è quello di sensibilizzare i giovani alla 

cultura della legalità, ai problemi legati al bullismo e cyperbullismo, mettendo a 

disposizione delle Istituzioni Scolastiche le esperienze tecnico professionali degli operatori 

della Polizia di Stato con il fine di trasmettere, ai futuri cittadini, i concetti di legalità e di 

pacifica convivenza. 

- Progetto “Antimafia, Giustizia e Legalità” promosso dal Movimento Agende Rosse di 

Guidonia Montecelio, Associazione costituita da cittadini che operano affinché sia fatta 

piena luce sulla strage di Via D’Amelio a Palermo del 19 luglio 1992. Le iniziative 

organizzate dagli aderenti al Movimento hanno lo scopo di sostenere la parte migliore delle 

Istituzioni nella ricerca della piena verità su moventi e mandanti della strage di Via 

D’Amelio e delle stragi connesse.  Il progetto si articola in diversi incontri e convegni che 

vedono la presenza di operatori di Giustizia, Magistrati e giornalisti impegnati sul fronte 

antimafia, vittime di mafia o testimoni diretti del fenomeno mafioso. 

- Percorso di Educazione alla Cittadinanza attraverso una formazione-prevenzione con il Gip 

A. Bonagura il quale, portando la sua esperienza di uomo di legge, si propone di aiutare i 

ragazzi raccontando vere storie di vita su temi quali il bullismo, la droga e gli stupefacenti, 

la violenza sulle donne. 

Per approfondire il percorso di educazione giuridica, è stato  organizzato, durante il corrente 

anno scolastico, una visita  presso il Palazzo Montecitorio a Roma, nel corso della quale 

sono stati illustrati i principali aspetti storici e architettonici del Palazzo lungo un percorso 

prestabilito che tocca i luoghi più significativi in cui si svolge la vita parlamentare.  

 

 

Tivoli, 30/04/2019                                                                                            In Fede 

                                                                                                 Prof.ssa Paola Proietti D’Amore 

 

 



 

 


