
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Villafranca di Verona

Titolo della buona prassi
Progetto Educazione alla Legalità Sicurezza e Giustizia Sociale - Concorso Video Smart - Liberi di Creare

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Favorire il senso del vivere sociale e acquisire la consapevolezza della pari dignità sociale e dell’uguaglianza
di tutti i cittadini, iniziarsi a comportamenti mentali e pratici di autonomia di giudizio, di responsabilità e di 
decisione, acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo della solidarietà.

Metodologia adottata
Il Progetto Legalità VIDEO SMART consiste nella realizzazione da parte di ogni singolo studente, di un breve 
video della durata massima di 3 minuti su tematiche riguardanti la Legalità. I video dovranno essere realizzati
esclusivamente con smartphone e/o tablet. lo scopo del Progetto VIDEO SMART è quello di comunicare e di 
lanciare un messaggio sull’ Educazione alla LEGALITA’ attraverso la realizzazione di un Corto. Con VIDEO 
SMART, i ragazzi saranno i narratori e veicolo di diffusione dei valori della legalità e della cittadinanza atti-
va.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Scuole

Risultati e criticità

Risultati
Le Istituzioni Scolastiche oltre a manifestare interesse e apprezzamento, hanno evidenziato l’importanza di 
affrontare il tema della Legalità proprio in momenti come questi nei quali, in fatto di emergenza sanitaria, il 
rispetto delle regole è essenziale per la salute di tutti. Il progetto, attraverso l'apprendimento degli elementi 
basilari del linguaggio espressivo e tecnologico, ha offerto ai ragazzi, strumenti effcaci per la comprensione 
del mondo circostante e di se stessi. Il porsi come obiettivo "fare un video" è un progetto ampio che presup-
pone di mettere in cantiere molteplici attività: mobilitare la propria creatività dandole forma di pagina scritta,



educarsi a comprendere il "vedere" per produrre immagini flmate coerenti ed espressive, stimolarsi a 
"guardare" in modo critico ed analitico per dare continuità narrativa alle immagini in fase di montaggio.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna

Costi e fnanziamenti

Il PROGETTO E' STATO PATROCINATO E FINANZIATO DAL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 
ATTRAVERSO UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 2000/DUEMILA. ASSESSORATO ALLA LEGALITA' del 
Comune di Villafranca VR. Dr. ssa ANNA LISA TIBERIO con la collaborazione del Dr. Lamonaca Sante Mas-
simo. Project Manager e Luca Moltisanti - Regista Filmmaker.

Tempi
Data di inizio progettazione

03/11/20

Data di eventuale conclusione
01/02/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome ANNALISA TIBERIO

Ruolo ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALLA LEGALITA' c/o COMUNE DI VILLAFRAN-
CA DI VERONA

E-mail annalisatiberio1@gmail.com

Telefono 3458898835

Referente amministrativo



Nome e cognome

Ruolo

E-mail

Telefono
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