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L’educazione alla legalità ha per oggetto l’interiorizzazione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. I ragazzi si 
trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in 
grado di diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto ciò aumenta la sensazione 
di smarrimento e solitudine; provocando evidenti situazioni d’isolamento e una forte 
tendenza all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di reale prevenzione la scuola, 
deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro che chi cresce 
ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e 
la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, 
cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è 
un’opportunità in più per dare senso al loro futuro. In tal senso, promuovere la cultura 
della legalità nella scuola significa educare gli studenti al rispetto della dignità della 
persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con 
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” studente, 
come protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non 
come mezzo frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo 
come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà 
e alla propria realizzazione. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide 
che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta 
e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti 
e doveri. L’Istituto Comprensivo Antonio Ugo, pone al centro del Piano dell’Offerta 
Formativa l’educazione alla legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad 
un progetto, ma di costruire un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione 
scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono a questo 
scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e 
valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

 

 



DATA ATTIVITÀ 

OTTOBRE Costituzione Comitato dei Diritti 

INTERO a.s. Incontri e partecipazioni ad iniziative inerenti alle tematiche della legalità 
promosse da Associazioni, Enti, Forze dell’Ordine, Miur, Consulta Comunale delle 
culture per la partecipazione politica dei cittadini stranieri a Palermo 
 

INTERO a.s. Partecipazione a concorsi e attività promosse all’interno dell’I.C. 

INTERO a.s. Visione di film sulle tematiche con eventuale presenza di testimonial per dibattito 

INTERO a.s. Incontri con associazioni di volontariato, Istituzioni, che si occupano di accogliere 
i profughi a Palermo.  
Confronto di esperienze.  

20 
NOVEMBRE 

Attività inerenti alla Convenzione dei diritti dell’Infanzia (1989) 

10 
DICEMBRE 

Attività inerenti alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 1948 

11 maggio  Attività in memoria di Peppino Impastato 
 

OBIETTIVI: 

 Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla 

scuola  

 Educare alla solidarietà e alla tolleranza  

 Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare  

 Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla 

Costituzione Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza 

civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel 

rispetto degli altri e della loro dignità.  

 Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi 

nascosti dell’illegalità  

 Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto 
 

METODOLOGIA 

 Brainstorming: 

(domanda stimolo relativa alle tematiche affrontate) 

 Circle Time come momento di approfondimento  

Finalità del CT:  

1) rispettare le norme sociali e la pluralità dei valori  



2) considerare gli individui senza pregiudizi  

3) riconoscersi negli altri e aiutarli  

4) saper instaurare rapporti positivi  

5) imparare a chiedere aiuto 

 Cooperative learning  

Questa modalità di azione verrà privilegiata poiché favorisce lo sviluppo 

degli obiettivi di collaborazione, solidarietà, responsabilità e relazione con 

gli altri, efficaci anche per potenziare la qualità dell’apprendimento. 

L’apprendimento cooperativo trasforma l’insegnante tradizionale in 

insegnante facilitatore e consente ai ragazzi di acquisire competenze quali: 

1. saper interdipendere positivamente in una relazione 

2. saper ascoltare 

3. saper comunicare 

4. saper dare e ricevere aiuto 

5. saper gestire positivamente eventuali conflitti 

6. saper “agire” strategie efficaci per risolvere problemi e prendere 
decisioni 
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