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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 

Introduzione: 

In una società sempre più complessa e difficile da affrontare come quella contemporanea, 
in cui le norme sono molteplici e di non sempre facile interpretazione, specie per i nostri 
studenti, in una società in cui atti illegali sono talvolta, tristemente, visti come giustificabili, 
se non addirittura modelli da seguire, ecco che diventa sempre più necessario educare i 
giovani alla legalità. 
Tale educazione però non vuole essere solo una mera somministrazione di termini legali, 
ma vuole essere un percorso che guidi i ragazzi alla conoscenza delle norme, sia positive 
che sanzionatorie, vuole essere una guida all'interpretazione delle norme stesse, ma vuole 
soprattutto essere un percorso formativo che dia loro una strada da seguire, un indirizzo 
che li ponga sulla strada migliore per crescere da bambini a giovani adulti responsabili di 
loro stessi e della società in cui si apprestano ad entrare. Vuole essere un percorso che 
fornisca loro le competenze necessarie ad orientarsi nel futuro che verrà inserendosi nella 
società di domani come cittadini onesti responsabili. 
Per questo  l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Postale propongono 
degli interventi  nelle classi  dell'istituto, allo scopo di educare alla legalità i ragazzi che si 
apprestano a diventare gli adolescenti di domani. 
 

Motivazioni: 

L'intervento della Guardia di Finanza sarà volto a mostrare le attività della G.d.F nel 
contrastare gli illeciti fiscali, le falsificazioni, le contraffazioni, le violazioni dei diritti d'autore 
nonché l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. 
L'intervento dei Carabinieri sarà anch'esso volto all'educazione alla legalità, ma coprirà 
altri settori; durante gli interventi, infatti, i relatori tratteranno in particolare i settori del 
Cyber-bullismo, dell'uso e abuso dei social network e della dipendenza telematica, senza 
tralasciare altri aspetti legati alla legalità, come il rispetto delle norme ecc. 
L'intervento della Polizia Postale sarà volto all'uso consapevole  delle nuove tecnologie e 
della rete. 
 
 
 

Traguardi di competenza: 

I traguardi di competenza che ci si prefigge di raggiungere con questo progetto e con 
l'ausilio degli esperti delle forze dell'ordine sono i seguenti: 
 
• Individuare collegamenti e relazioni (ogni allievo deve possedere strumenti che 

gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo 
attraverso la conoscenza di norme, diritti e doveri che lo riguardano ) 



 
 

• Acquisire ed interpretare la norma (ogni allievo deve poter acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione sulle norme, valutandone l'utilità e distinguendo tra  
fatti e opinioni) 

 
 
• Avere consapevolezza della complessità (rendersi conto che viviamo in un 

mondo in cui le relazioni non sono solo quelle lineari causa-effetto) 
 
 

• Avere consapevolezza dell'esistenza di norme, le quali comprendono diritti e 
doveri (ogni allievo deve arrivare a conoscere l'esistenza di norme e deve essere in grado di 
poter effettuare scelte consapevoli, che rispettino la legalità e gli consentano di vivere ben 
inserito nella società. 

 
 
 
 

Obiettivi disciplinari e/o trasversali 

Gli obiettivi che con questo progetto ci si prefigge di raggiungere sono i seguenti: 
 

Gli obiettivi degli interventi degli esperti saranno volti a spiegare loro il significato di legalità 
e di legalità economica, ad incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo 
come cittadini e titolari di diritti e doveri e a sensibilizzarli sul valore della legalità. Tutti gli 
obiettivi proposti dalle Forze dell'Ordine si integrano, poi, perfettamente con quelli previsti 
dal POF della scuola, specialmente quelli ai punti 1, 3, 4 e 5 di detto documento; inoltre 
favoriscono lo sviluppo del curriculum degli studenti, che si accorda con quanto espresso 
e progettato dal piano di offerta per preparare i cittadini di domani. 
 

Particolare importanza ha per l'istituto far comprendere l'importanza dell'esistenza di 
norme che regolano la vita di tutti i giorni: norme che garantiscono diritti alle persone e 
altre invece poste a loro tutela. Per l'istituto questo progetto è particolarmente importante 
perché se ben recepito andrà a completare quei punti sopra citati e fondamentali nella 
formazione dei giovani e nel loro divenire cittadini consapevoli del domani. 
 
 

Attività: 

Il progetto prevede Interventi degli esperti delle forze dell'ordine nelle varie classi. 
 
 

Spazi: 
Gli spazi che verranno utilizzati saranno le aule ed eventualmente Aula Magna dell'istituto 
Rachel Behar. 
 
 

Strumenti e materiali utilizzati: 

Gli strumenti che saranno utilizzati saranno fotocopie, opuscoli ed eventuali supporti 
informatici e proiettore. 
 
 

Verifica: 



Per la verifica verrà somministrato un questionario alla fine delle attività proposte. 
 
 

Tempi e personale coinvolto: 

I tempi di questo progetto saranno dilazionati durante l'anno scolastico e comporteranno 
degli interventi da parte di esperti delle forze dell'ordine coinvolte. Tali interventi si 
svolgeranno nelle ore curricolari dei docenti coinvolti, i quali saranno avvertiti con anticipo 
delle ore in cui interverrà l'agente o gli agenti. 
I docenti coinvolti saranno dunque tutti quelli presenti in classe durante le ore degli 
interventi. Si cercherà dove possibile di far coincidere questi interventi con le ore di 
Lettere, vista la stretta attinenza con l'insegnamento dell'Educazione Civica. 
 
 

Costi: 

Questo progetto non ha costi previsti, in quanto l'attività delle forze dell'ordine rientra in 
loro iniziative di educazione alla legalità in collaborazione con le scuole. 
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