


P�E��S��

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 bambino riconoscere e accettare un mondo di
regole è sempre un percorso difficile e faticoso.
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
e della natura, 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, 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.



FI����TA’

Il progetto intende:
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e
fuori dalla scuola
-Educare al rispetto dell’ambiente e del territorio circostante
-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 di se
stessi, degli altri e della loro dignità.
-Riconoscere la ricchezza nella diversità e rispettarla
-Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i
percorsi nascosti dell’illegalità
-Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie

OB����IV� �� A�P���D��E�T�

● Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.

● Comprendere il tema e le informazioni essenziali di una
esposizione (diretta o trasmessa);

● Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e
pertinente.

● Leggere i testi proposti e usare opportune strategie per analizzare il
contenuto.



● Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne
la funzione e rispettarle.

● Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di
partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, aiuto
vicendevole, responsabilità reciproca.

● Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali
della propria esperienza: famiglia, scuola, paese; distinguere i loro
compiti, i loro servizi, i loro scopi.

● Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro,
nella convivenza generale.

● Collaborare nell’elaborazione del regolamento di classe
● Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro

collettivo secondo gli obiettivi condivisi
● Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli

responsabilmente.
● Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva.
● Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà.
● Rispettare l’ambiente, la flora e la fauna, attraverso comportamenti

di salvaguardia del patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia,
cura.

● Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni
● Attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il valore della

democrazia, riconoscere il ruolo delle strutture e interagire con
esse.

● Esprimere sensazioni,emozioni,pensieri in produzioni grafiche e
multimediali.



CO���N��I

● Organi internazionali,associazioni nazionali e locali per scopi
umanitari e difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: ONU,
UNICEF, WWF, LEGAMBIENTE...

● Aspetti territoriali dell’Italia, dell’Umbria e della città di Nocera.
● La biodiversità.
● Le fonti energetiche
● Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di

identità, di libertà.
● Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione, legge.
● Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto.
● Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola. Strutture

presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei servizi utili
alla cittadinanza. Costituzione e alcuni articoli fondamentali. Carte
dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia. Agenda 2030.

● I tutori della legalità nel nostro territorio: vigili urbani, carabinieri,
sindaco, preside…..

● I personaggi che nel tempo hanno combattuto la mafia e
personaggi, associazioni che ancora oggi combattono la mafia e
l’illegalità.



ME����LO��� e AT����TÀ

Verranno privilegiati percorsi operativi, differenziati per classi, da
realizzare attraverso attività laboratoriali disciplinari.
Si prediligeranno le buone pratiche attuando comportamenti, rispettosi
dell’ambiente con il riciclo, il riutilizzo,la raccolta differenziata e il
recupero e rispettosi degli altri con la condivisione  delle regole,
l’assunzione di responsabilità, la ricerca  di  avvenimenti storici.
Si attueranno attività di:
-letture e drammatizzazioni (tecniche di memorizzazione, recitazione….)
-conversazione, riflessione, discussione sui testi proposti, mettendo in
risalto le proprie emozioni ed il vissuto personale
-visite ed interviste
-uscite sul territorio
- lettura di libri sulla legalità.
- lettura di articoli di giornale.
- ascolto e produzione di canzoni relative all'ambiente, alla convivenza,
ai diritti
-attività artistico-espressive ( grafiche adottando diverse tecniche, di
manipolazione utilizzando materiali poveri o di recupero).
-partecipazione a giornate a tema:

➢GIORNATA “PULIAMO IL MONDO” 24 Settembre
➢GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA 13 Novembre
➢GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI BAMBINI 20 Novembre
➢GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 21 Novembre
➢GIORNO DELLA MEMORIA 27 Gennaio
➢GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 4 Febbraio
➢GIORNATA  MONDIALE  CONTRO IL BULLISMO 7 Febbraio
➢EARTH DAY GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22 Aprile
➢GIORNATA MONDIALE DELLE API 20 Maggio
➢GIORNATA DELLA LEGALITÀ 23 Maggio (ANNIVERSARIO DELLA

STRAGE DI CAPACI)



In ogni giornata i bambini lasceranno un’impronta realizzando un
simbolo tangibile, significante del messaggio dell’evento, che
socializzeranno ai compagni, alle famiglie, alla comunità, come
testimonianza del loro impegno per un mondo più giusto.

Ver�fi�� O�se���z�o�� ��s�e��t��a.
Verifiche disciplinari e interdisciplinari strutturate e non.

Val����i�n� �i �r����so � �� �ro���t�
Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente
a interesse, partecipazione, arricchimento culturale, acquisizione del
senso civico, assunzione di comportamenti orientati all’amicizia, alla
responsabilità e alla legalità.

TE���
Anno scolastico 2021/2022

P�O��T�� �IN��� �RE���T�
● Rappresentazioni grafiche e multimediali
● Produzione di testi di vario genere
● Lettura espressiva ed animata


