
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ “A SCUOLA DI LEGALITÀ” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 

 
Educare alla legalità, al rispetto di sé e degli altri è un obiettivo che da sempre la nostra Scuola 
persegue, diffonde e realizza mediante varie attività educativo-didattiche in collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, con la Questura, con la Marina Militare, con l’ASL. La Scuola si è fatta anche 
promotrice di interventi di “personaggi” impegnati nell’educare i giovani all’esercizio e alla pratica 
di Cittadinanza Attiva. La scuola non si impegna solo a partecipare ai vari Progetti promossi da Enti 
o dal Ministero, ma anche ad inserire le tematiche “Legalità” e “Sicurezza” nella progettazione 
ordinaria dell’intero Istituto Comprensivo, in quanto considera la Scuola il luogo privilegiato per far 
crescere la cultura della legalità.  
E’ una disciplina trasversale che impegna tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico. 

COMPETENZA/E chiave del cittadino europeo 
1. Imparare a imparare 
2. Competenze sociali 
3. Consapevolezza ed espressione culturale 
4. Il senso di iniziativa 

FINALITA’ 

 Promuovere negli alunni la presa di coscienza della necessità di norme che regolano la vita 
di gruppo; 

 formare cittadini responsabili e consapevoli; 

 progettare un questionario per fare interviste  
OBIETTIVI 
Si differenziano a seconda dell’età dei bambini. 

 Rafforzare l’identità personale; 

 saper condividere materiali e strumenti operativi;  

 conoscere e rispettare le regole della vita scolastica;  

 prevenire comportamenti antisociali; 

 stimolare sentimenti di solidarietà; 

 attivare modalità relazionali positive nei confronti dei compagni e degli adulti; 

 mettere in atto comportamenti di autocontrollo; 

 favorire la cooperazione, la condivisione, la responsabilità; 

 educare alla diversità; 

 prevenire comportamenti scorretti lesivi nei confronti di sé e degli altri;  

 educare al rispetto del bene comune; 

 favorire la consapevolezza dei danni provocati da stili di vita errati; 

 riconoscere i rischi e le conseguenze per la libertà e la dignità umana dei comportamenti 
legati a varie forme di dipendenza. 

METODOLOGIA 
Il progetto coinvolge tutti gli alunni con attività adeguate all’età, pertanto fin dalla scuola 
dell’Infanzia i bambini saranno abituati a lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa riflettere 
sulla necessità di raggiungere una buona convivenza. L’intervento dell’insegnante sarà inteso 
come guida alla riflessione, al confronto, al dibattito. 

 Brainstorming 

 Ascolto attivo 

 Discussione sui comportamenti personali e di gruppo 



 Lettura di testi di varie tipologie, comprese le notizie di cronaca 

 Circle time 

 Problem solving 

 Produzione di elaborati; laboratorio grafico-pittorico 

 Elaborazione e somministrazione di questionari 

 Proiezione filmati o documentari 

 Partecipazione concreta a iniziative di solidarietà 

 Approfondimenti attraverso ricerche in rete 

 Incontro con gli esperti 
STRUMENTI 

 Carta, colori, schede, computer e/o LIM, testi vari, filmati, materiale di facile consumo. 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Disegni, comprensione di testi, discussioni, interviste, elaborati, completamento di tabelle.  
VALUTAZIONE 
In itinere monitorando: 

 i comportamenti assunti da ognuno e in gruppo 

 il metodo di lavoro; 

 l’impegno, l’interesse e la partecipazione; 

 l’autonomia; 

 l’acquisizione di abilità e conoscenze 
RISORSE INTERNE 

 Docenti di tutte le discipline 
RISORSE ESTERNE 

 Esperti: rappresentanti delle Forze dell’Ordine 

 Associazioni 
TEMPI 

 Scuola dell’Infanzia si inserisce nelle attività quotidiane 

 Scuola Primaria in vari momenti dell’anno in modo interdisciplinare 

 Scuola Secondaria si inserisce nel corso dei tre anni 
SPAZI 

 Aule, auditorium delle scuole 
DOCUMENTAZIONE 

 Relazioni dei Consigli di Classe 

 Riprese degli incontri 

 Cartelloni, disegni, elaborati 

 Presentazione sul sito della scuola 
CONOSCENZE 

 Scuola dell’Infanzia e primaria affronterà temi sociali che riguardano il mondo dei bambini 

 Le regole di classe e Regolamento scolastico 

 Associazioni di solidarietà 

 La storia dei Diritti umani 
Per la scuola Secondaria: 

 Il Regolamento d’Istituto 

 La Costituzione 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Le Istituzioni europee e mondiali 

 Nelson Mandela - Malala 



 Bullismo e cyber bullismo (descrizione fenomeno e conseguenze) 

 Le dipendenze: fumo, alcol, droga ( conoscenza e prevenzione) 
 

RISORSE ESTERNE 

 Agenti di Polizia locale Comune di Carovigno; 

 Collaborazione delle famiglie per i bambini dell’infanzia e della primaria. 
TEMPI 

 II quadrimestre 
SPAZI 

 La sezione, il corridoio, la sala, il giardino e spazi esterni durante le uscite. 
DOCUMENTAZIONE 

 Fotografie, disegni, cartelloni, elaborati, poesie, fumetti, slogan pubblicitari; 

 Effettuazione di un percorso nel ruolo di pedone. 
CONOSCENZE 
Le attività sono suddivise in Unità di Apprendimento 
Scuola dell’infanzia: i mezzi di trasporto; le strisce pedonali;  i colori del semaforo                                       
                                  forme e colori dei segnali stradali; il ruolo del vigile. 
Scuola primaria:      il sistema stradale; il comportamento dei pedoni; 
                                  il comportamento del ciclista;il Codice della strada: segnaletica e norme   
                                  principali. 
Scuola secondaria:  Le leggi che regolano la circolazione dei veicoli e dei pedoni;  
di 1° grado               il Codice della strada: segnaletica e norme principali; i falsi miti: velocità e  
                                  imprudenza; la sicurezza stradale; traffico e inquinamento ambientale. 
 
 


