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«La legalità si deve praticare a tutti i livelli e, dunque, anche nel nostro piccolo mondo 
quotidiano. Nella vita scolastica legalità vuol dire rispetto per le regole, 
compagni, specie di quelli più deboli e, soprattutto, rispetto degli insegnanti. A ciò si 
aggiunga un altro fondamentale valore: quello della solidarietà, la capacità di stare al 
fianco di chi ha maggiori difficoltà.» (Giorgio Napolitano).
 
 

 

MACROPROGETTO D’ISTITUTO TRIENNALE 

“I volti della legalità. Costruire il noi delle differenze coltivando il sogno di 
un mondo più bello”. 

«La legalità si deve praticare a tutti i livelli e, dunque, anche nel nostro piccolo mondo 
quotidiano. Nella vita scolastica legalità vuol dire rispetto per le regole, 
compagni, specie di quelli più deboli e, soprattutto, rispetto degli insegnanti. A ciò si 
aggiunga un altro fondamentale valore: quello della solidarietà, la capacità di stare al 
fianco di chi ha maggiori difficoltà.» (Giorgio Napolitano). 
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INTRODUZIONE 
 
L’ I.C. “LARGO VOLUMNIA” ha predisposto un progetto incentrato sull’esperienza e sulla 
promozione dell’alunno/studente come cittadino titolare di diritti e di doveri che, in base 
al grado di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi in 
ambienti scolastici ed extrascolastici: 

- partendo dalle classi della scuola dell’infanzia ed il primo biennio della primaria gli 
alunni partecipano attivamente alla vita della classe e della scuola, comprendendo 
la presenza e la necessità di regole, cominciando a scegliere i propri 
comportamenti, iniziando ad esercitare e a costruire il senso della responsabilità. 

- fino ad arrivare alle classi del triennio della primaria e della scuola secondaria di 
1° grado portando i ragazzi ad essere consapevoli del rapporto tra libertà, 
democrazia e Costituzione, esercitandoli concretamente nelle comunità di vita (la 
scuola, il quartiere, la città, la società civile).  

Il Macroprogetto d’Istituto 2019-2022 avrà uno sviluppo triennale con una tematica 
rivolta alla legalità. Ci si propone di avvicinare gli alunni alle tematiche relative 
all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva, alla condivisione di valori fondamentali 
inerenti alla democrazia partecipata, alla libertà nel senso più alto che non significa 
arbitrio, alla sicurezza e al senso di appartenenza alla comunità civile. L’educazione alla 
legalità va praticata quotidianamente e non va data per scontata. La conoscenza delle 
regole di convivenza non dovrà essere posta in modo acritico ma tesa a coinvolgere gli 
alunni con consapevolezza e partecipazione.  La scansione ipotizzabile potrebbe essere la 
seguente: 
 
 
Titolo “DIAMOCI UNA REGOLATA” 
 
PRIMO ANNO  
 
Approccio alla conoscenza delle regole in svariati contesti: la scuola, la famiglia, lo Stato, 
la società. 
Le regole nei vari contesti umani: le regole a scuola, nello sport, nella convivenza civile.  
Conoscenza e rielaborazione dei principi della nostra Costituzione e degli articoli 
fondamentali della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(ONU 1989). 
Ricerca sulle leggi dei popoli antichi: evoluzione storica su alcune tematiche. 
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SECONDO ANNO   
Promuovere pratiche di pace e solidarietà. 
Il rispetto dell’ambiente. 
La raccolta differenziata 
La responsabilità e la partecipazione per costruire il bene comune.  
La lotta contro le mafie e conoscenza dei Magistrati e degli esponenti della comunità 
civile che hanno lottato contro le ingiustizie e le sopraffazioni. 
La lotta contro il bullismo e il cyberbullismo: realizzazione di un decalogo di regole per 
riconoscere situazioni di rischio e prevenirle. 
 
 
 
 
 
 
TERZO ANNO 
 
Il mondo che vorrei: creazione di una “Costituzione” nella quale i bambini e i ragazzi si 
possano identificare per una lotta all’illegalità e il riconoscimento di valori condivisi. 
Le grandi tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente contro lo sfruttamento 
illegale, la lotta contro la povertà in un clima di condivisione, il rispetto verso l’altro… 
Si prevede il coinvolgimento di Enti ed Associazioni impegnate nel Territorio che possano 
fornire preziose “testimonianze”; 
Al tempo stesso si può pensare di svolgere attività di Cineforum con visione di filmati 
significativi inerente gli argomenti di studio relativi alla legalità.  
Inoltre si ritiene utile attingere all’Archivio storico presente nel nostro Istituto, in 
quanto può costituire una preziosa documentazione sulla vita degli anni difficili della 
Seconda guerra mondiale nella quale i diritti umani erano violati per comprendere anche i 
fenomeni ancora in atto. 
 
FINALITA’ DIDATTICHE 
Il fine è quello di sviluppare la partecipazione consapevole dei bambini e dei ragazzi alla 
vita sociale della propria classe e del proprio ambiente, per acquisire un senso di identità 
e di appartenenza alla propria comunità e al proprio territorio, per prepararsi a una 
crescita responsabile come cittadino chiamato quotidianamente a risolvere problemi, a 
scegliere comportamenti in base ai valori contenuti nella Costituzione italiana. 

Titoli proposti: : “PERO’… NON E’ GIUSTO!” 
 

Titolo proposto IL MONDO CHE VORREI 
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 Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità 
e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, 
alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le 
regole proprie della democrazia. 

 Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo.  

 Promuovere processi educativi miranti a rimuovere fenomeni di disagio e a far 
crescere negli alunni la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha 
nel processo di crescita culturale e sociale di una società civile.  

 Attuare il rapporto scuola – territorio sul tema del rispetto per l’ambiente e della 
legalità, i cui risvolti condizionano, in varia forma e a vari livelli, la vita dell’intera 
comunità.  

 Promuovere la solidarietà nell’integrazione e rispettare le diversità.  
 Sensibilizzare al rispetto ed all’utilizzo responsabile delle risorse naturali, 

educare al rispetto delle norme a tutela dell’ambiente (es. la raccolta 
differenziata, lo spreco di acqua, il consumo energetico, la tutela degli spazi verdi, 
etc.) 

 
OBIETTIVI 

 
 Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità 

e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, 
alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le 
regole proprie della democrazia. 

 Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo.  

 Promuovere processi educativi miranti a rimuovere fenomeni di disagio e a far 
crescere negli alunni la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha 
nel processo di crescita culturale e sociale di una società civile.  

 Attuare il rapporto scuola – territorio sul tema del rispetto per l’ambiente e della 
legalità, i cui risvolti condizionano, in varia forma e a vari livelli, la vita dell’intera 
comunità.  

 Promuovere la solidarietà nell’integrazione e rispettare le diversità.  
 Sensibilizzare al rispetto ed all’utilizzo responsabile delle risorse naturali, 

educare al rispetto delle norme a tutela dell’ambiente (es. la raccolta 
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differenziata, lo spreco di acqua, il consumo energetico, la tutela degli spazi verdi, 
etc.) 

 
 
TEMATICHE INFANZIA PRIME E SECONDE 
 
PRIMO ANNO 
Il rispetto delle regole attraverso canzoni e favole. 
Visione di film e film animati sul tema 
Le regole dei giochi e nello sport 
Le regole nell’arte: Mondrian 
Le regole della Scuola 
Analisi di qualche articolo della Convenzione dei diritti dell’Infanzia (1989) a fumetti 
 
SECONDO ANNO 
 
Attività laboratoriali basate sulla conversazione e riflessione per un atteggiamento 
positivo verso tutti e per creare un clima favorevole alla comprensione e alla 
collaborazione. 
Giochi di società e di ruolo per valorizzare tutti e ciascuno.  
Il rispetto dell’ambiente. La raccolta differenziata. 
Educazione stradale. 
I principi fondamentali della Costituzione. 
 
TERZO ANNO 
 
Arte e musica come mezzi per rappresentare “Il mondo che vorrei” dove regni la pace, la 
legalità, il rispetto, la solidarietà, la pace e dove i diritti fondamentali siano garantiti a 
tutti. 
 
TEMATICHE TERZE, QUARTE E QUINTE 
 
PRIMO ANNO 
-Lettura delle favole di Esopo. Si partirà dalla “morale” per arrivare al concetto di 
“giustizia”                                         
 -Scrittura creativa (inventiamo una favola e drammatizziamola).                                                                                   
–Attraverso l’invenzione di giochi con le relative regole i bambini si avvicineranno alla 
conoscenza della Convenzione dei diritti del fanciullo, anche attraverso la realizzazione 
di fumetti.                                                 – Partendo dalla conoscenza delle prime Civiltà 
e dalle prime regole scritte gli alunni realizzeranno una “Costituzione interna alla classe”.                                                                                           
– Cenni storici sulla “Costituzione Italiana”                                                                                                                                               
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-Conoscenza degli Enti internazionali che tutelano e supportano i diritti. 
 
SECONDO ANNO 
 
-Letture finalizzate a sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente in generale                                        
-L’importanza della raccolta differenziata cominciando dalla classe                        
- Conoscenza delle Associazioni internazionali che si occupano della tutela dell’ambiente                                     
Creazione di manufatti con materiale da riciclo                                                                                                                              
- Partendo dalla visione di cortometraggi si analizzerà il fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo                                                                  
-Invenzione di storie che evidenzino i comportamenti poco rispettosi dei compagni e 
drammatizzazione                                                                                                                           
- Lettura e analisi del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” come introduzione alla 
conoscenza delle figure dei magistrati come Falcone e Borsellino e delle loro lotte per il 
rispetto della legalità. 
 

TERZO ANNO                                                                         
 
-Partendo dall’analisi di poesie e filastrocche si elaborerà una mini costituzione scritta 
ed illustrata.                       


