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MOTIVAZIONE 

 



 

 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle 

regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei 

diritti di cittadinanza. 

Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è 

sempre un percorso difficile e faticoso. La società contemporanea non 

propone mediazioni simboliche credibili e coinvolgenti. 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 alunni 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” alunno, 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. In questi giorni di grande attenzione ai 

problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza, 

è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione 

culturale, faticosa e affascinante, che ci permette di guardare all’altro 

come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla 

quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri. 

La scuola G. Caporale, pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa 

l’educazione alla legalità. 

-Prevenire il disagio, i comportamenti a rischio per la costruzione del 

ben-essere con se stesso, con gli altri, con l’ambiente. 

-Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro 

della convivenza civile e le diverse educazioni non sono compartimenti 

stagni che non comunicano tra di loro, ma ambiti,sfere,aspetti di una 

realtà unica che abbraccia la vita dell’ individuo in modo completo e 

continuo. 

L’alunno dovrà acquisire la capacita di contestualizzare problemi e 

soluzioni attraverso salde competenze cognitive, civiche e relazionali. 

-Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni del territorio in un 

percorso di convergenza verso la scuola. 

 

 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI ESTERNI  
 
 



 

 

-Conferenze con istituzioni degli enti locali. 

-Conferenze con magistrati. 

-Conferenze con associazioni avvocati. 

-Incontri con forze dell’ ordine. 

-Incontri con associazione Libera, al fine di promuovere la cultura della 

legalità, la memoria e l’impegno contro le mafie. 

  

DESTINATARI 

 

Alunni classi prima,seconda,terza. 

 

DOCENTI COINVOLTI  

Tutti 

 

FINALITA’ 

-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 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 alle mafie. 

 



 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

-Realizzazione: video,cortometraggi,fumetto,cartelloni, elaborazioni 

digitali. 

-Partecipazioni a concorsi. 

-Partecipazioni a manifestazioni. 

-Partecipazioni alla marcia cittadina della legalità. 

-Elezioni sindaco junior. 

 

TEMPI INTERO ANNO SCOLASTICO. 
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