
 

 

  

PRESENTAZIONE 

Educare alla legalità è fondamentale per la formazione di cittadini attivi e 
consapevoli. 

Nel corso dell’a.s. 2015-2016 gli alunni della sede di Brindisi hanno affrontato 
diversi contenuti attraverso i quali è stato possibile sviluppare l’intero progetto. 

I percorsi affrontati hanno avuto come obiettivi il raggiungimento della 
consapevolezza del: 

1) Ruolo democratico delle istituzioni dello Stato e importanza della 
Costituzione italiana. 

2) Funzionamento della scuola come primo modello di istituzione dello Stato. 

3) Rispetto delle regole della vita democratica in opposizione alla regole 
mafiose. 

4) Coscienza del valore della tolleranza e della solidarietà. 

5) Partecipazione ed impegno civile. 

6) Parità di genere, lotta alle discriminazioni e accettazione delle diversità.  

Il Progetto di Educazione alla Legalità è nato come premessa socio-culturale 
indispensabile per sviluppare ed avviare negli studenti la conoscenza e la 
funzione delle regole nella vita sociale; a far comprendere loro come 
l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di 
relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori, quali ad esempio, la 
dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza vanno perseguiti e protetti 
ponendosi in contrasto contro ogni forma e fenomeno di illegalità.  

Educare alla legalità, in una scuola, significa promuovere in ogni alunno la 
consapevolezza di essere in prima persona responsabile del proprio futuro e di 
quello degli altri, sviluppando la capacità di sentirsi cittadini attivi chiamati 
sia ad esercitare i propri diritti ma anche a rispettare i doveri della società a 
cui appartengono.  

Educare alla legalità vuol dire anche aiutare i nostri studenti a saper scegliere, 
con cognizione di causa, ciò che è giusto e corretto e a saper prendere le 
distanze da ciò che, invece, si ritiene ingiusto e scorretto senza il timore del 
giudizio altrui.  



 

 

  

L’educazione alla legalità intende promuovere lo sviluppo armonico della 
personalità degli studenti affinché diventino persone autonome, responsabili 
capaci di difendere i propri diritti e quelli altrui. 

Il progetto si pone, tra i vari obiettivi, quello di far acquisire agli alunni 
atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali ad una società 
civile e democratica fornendo loro gli strumenti per poter discernerne e 
discriminare, in modo critico, varie forme di comportamento arginandone 
quelle negative e lesive.  

Il percorso didattico si configura in un’ottica formativa in modo che i nostri 
studenti diventino dei “cittadini globali” ovvero capaci conoscere, cogliere i vari 
fattori sociali, culturali e storici del contesto di appartenenza, condividendo i 
propri saperi con culture diverse e rispettandone le radici di provenienza in 
uno scambio continuo di diversi saperi che li accomunano e li arricchiscono in 
quanto “cittadini del mondo”.  

Tale azione formativa intende far maturare nei ragazzi il senso di rispetto e di 
solidarietà verso chi è in particolare situazione di disagio e difficoltà.  

La condizione giovanile appare, alcune volte, confusa e disorientata perché 
oscilla tra l’accettazione delle proprie tradizioni e regole familiari e, 
contestualmente, il rifiuto delle medesime, con il conseguente generarsi di un 
sistema di conflittualità e di ambivalenza; questo stato spesso è determinato 
da condizioni economico-sociali che rendono incerta la propria visione del 
futuro e la constatazione di incoerenza, a volte, tra giudizi e comportamenti. 
Nella maggior parte dei casi i nostri giovani tendono a ritenere i valori 
fondamentali della convivenza civile quali, ad esempio, la libertà, la 
democrazia, la giustizia e le norme, in genere, più una garanzia personale che 
un bene che va condiviso con la propria collettività.  

Il tema della legalità va affrontato con i nostri studenti non solo come 
comunicazione di contenuti annessi ai concetti e ai temi presentati ed 
illustrati, ma anche in un processo di interazione con gli stessi dove possa 
emergere il loro personale apporto di rielaborazione, accettazione o rifiuto e di 
commento critico. 

Occorre operare sui loro interrogativi, sulle loro, a volte, distorsioni percettive 
ed incoerenze: quando parliamo di percezione dei nostri adolescenti, in merito 
al tema della legalità, ci riferiamo al loro modo di comprendere, capire e 
cogliere non solo le norme della vita sociale ma i valori morali che sottendono 
ad essa, stimolando in essi la fiducia nei sistemi di controllo e nelle fonti di 
autorità presenti nel proprio territorio. 



 

 

  

 

 


