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EDUCARE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA: 
UN’INTESA PERFETTA TRA SCUOLA E POLIZIA LOCALE 

 
 

PREMESSA E FINALITÀ 
L’educazione alla legalità è parte fondamentale della formazione degli alunni in quanto tende allo sviluppo di competenze 
e di comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.  
Il progetto, nato in seguito al Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Cittadinanza Attiva siglato dalla nostra scuola 
con Sindaco, Assessorato alla Legalità, Assessorato alla P.I., Cultura e Politiche Sociali, Polizia Locale e Servizi 
Sociali, si propone di prevenire e contrastare i comportamenti devianti e diffondere tra gli alunni una cultura dei valori 
civili allo scopo di formare cittadini attivi e consapevoli. Promuovere la cultura della legalità significa educare gli alunni al 
rispetto della persona umana, renderli consapevoli dell’importanza dell’esistenza dei diritti e dei doveri e condurli verso 
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. È determinante che i ragazzi riconoscano il valore 
positivo delle regole non come mezzo frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì come strumento di aiuto 
delle potenzialità di ciascuna persona chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. 
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DESTINATARI 
 
Alunni appartenenti ad entrambi i plessi della scuola coinvolti in misura e modalità diverse 
.  
OBIETTIVI 
 

 abituare al rispetto della persona e delle regole 
 conoscere, comprendere e rispettare il regolamento scolastico 
 prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola 
 educare alla diversità 
 favorire la cooperazione e la responsabilità nel rispetto dell’ambiente 
 conoscere le regole della strada e rispettarle 
 accrescere la fiducia verso il personale di Polizia che opera sulla strada per la sicurezza e la tutela del cittadino 

RISORSE 
 
Personale della Polizia Locale, docenti di potenziamento, docenti curricolari 
. 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
Gli incontri, tenuti dal personale appartenente alla Polizia Locale con il supporto dei docenti, saranno destinati di volta in 
volta a piccoli gruppi eterogenei, intere classi e classi parallele. Gli spazi utilizzati all’interno della scuola saranno le aule, 
l’aula di sostegno e l’auditorium. Sono previste uscite sul territorio, nello specifico una visita alla centrale operativa. 
 
METODOLOGIA E TEMPI 

 didattica a classi aperte 
 lavori di gruppo 
 discussioni guidate 
 visione di filmati 
 elaborazione e somministrazione di questionari 
 momenti di riflessione per la commemorazione di momenti storici importanti o di ricorrenze istituzionali 

 
Gli incontri avranno inizio nel mese di novembre e proseguiranno per l’intero anno scolastico con cadenza 
settimanale e/o mensili, secondo un calendario che verrà concordato e aggiornato di volta in volta. 
 
CONTENUTI 
 
Elementi di educazione civica, educazione ambientale ed educazione stradale. 
 
MATERIALI E STRUMENTI 
 

 filmati 
 articoli e/o slide 
 LIM 
 materiale cartaceo 

 
PRODOTTI FINALI 
 
Cartelloni e/o filmati. 
 
VALUTAZIONE 
 
Osservazioni sistematiche e questionari. 
 
                                                                                                          Referenti Progetto: Prof.ssa Marcella Scarfò 
                                                                                                                                            Prof.ssa Maria Silvestri  
 
 
Responsabile del procedimento 
 A.A. Malatacca Filomena 

 


