
 
                                   Circ. 182 del 14/03/2018 

 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

Oggetto: 19, 20 e 21 marzo Percorsi di Legalità. 
 

 

 

In occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie si 
propongono i seguenti: 
 

“Percorsi di legalità…per dare un senso al futuro leggendo la Costituzione” 
 
L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e 
la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza.  
Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso. 
Anche perché la società contemporanea non propone mediazioni simboliche credibili e coinvolgenti. 
I ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in grado di 
diventare modelli a cui potersi identificare e tutto ciò aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine, 
provocando evidenti situazioni d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza.  
In un’ottica di reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, ricordare 
loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la 
convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, 
valori condivisi, non ci può essere criminalità.  
La legalità è un’opportunità in più per dare senso al loro futuro.  
In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della 
dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle 
conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile riflettendo sui principi 
fondamentali della Costituzione. 
…e come scrive il difensore civico Ottavio Marotta… 
 “…la Costituzione è un libro appassionante, scritto tanti anni fa da un gruppo di persone che hanno amato 

molto l’Italia e che hanno lavorato affinché tutti gli italiani potessero vivere in pace, fossero rispettosi gli uni 

degli altri senza che alcuno venisse discriminato per razza, religione, sesso, opinioni politiche e che per 

ciascuno vi fossero le stesse opportunità. E’ molto importante che voi bambini, aiutati dalle insegnanti e dai 

genitori, impariate queste regole, vi aiuteranno a vivere meglio e a costruirvi un futuro con maggiore 

consapevolezza. Sarete anche in grado, se necessario, di far rispettare le regole a chi non le conosce e di 

tramandare questa preziosa eredità che ci hanno lasciato quel gruppo di persone chiamato “i padri 

costituenti”. Conoscere la Costituzione vi aiuterà a mantenere vivo e attivo questo interesse, vi guiderà 

verso una piena consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascun cittadino di oggi e di domani. Sono certo 

che la nostra città potrà contare sempre sul vostro amore e sulla solidarietà che saprete avere nei confronti 

di tutti i vostri concittadini, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro religione, dal loro sesso. Saprete 

certamente fare di questa città una città migliore”. 
Le classi di Scuola Primaria lavoreranno, nei giorni 19, 20 e 21 marzo, sui primi cinque articoli della 
Costituzione italiana realizzando prodotti originali grafici , pittorici, testuali ecc. come di seguito specificato : 
 

 



 

Classi prime 
La Costituzione spiegata ai bambini “Storia di un formicaio” 

https://www.youtube.com/watch?v=VkhkoxbHitE 

Art. 34 
La scuola è aperta a tutti. 
 
Classi seconde 

Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 
https://www.youtube.com/watch?v=sw2EirQfZdQ 

 

Classi terze 

Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
https://www.youtube.com/watch?v=ap1lIEJ9cfQ 

 

Classi quarte 

Art. 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
https://www.youtube.com/watch?v=6T0Z1NmPRe4 

 

Classi quinte 

Art.1 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
https://www.youtube.com/watch?v=ap1lIEJ9cfQ 

Art. 5 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuGDndqmkdQ 

 

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia implementeranno il loro intervento sulla Costituzione proponendo ai 
bambini la visione del filmato “Storia di un formicaio” ,un approccio leggero e simpatico al concetto di 
"regole" e "Costituzione" per poi procedere alla rielaborazione grafica e creativa dello stesso. 
(https://www.youtube.com/watch?v=VkhkoxbHitE) 
 
I ”Percorsi di legalità” si concluderanno mercoledì 21 marzo con la condivisione dei lavori effettuati dalle 
ore 11.00 nell’ambito dei plessi di appartenenza. 
 

La Referente 
Doc. Morrone Maria Rosaria 

 
 



                                                                                                                                               
 


