
. 



 La Scuola, con il seguente Progetto, ha promosso la Cultura della Legalità ed ha 
consentito agli alunni di scoprire il valore del rispetto delle regole, di rafforzare la 
propria identità, di costruire il senso di responsabilità e sperimentare il valore 
della solidarietà e della interculturalità. Inoltre, ha contribuito ad orientare il 
processo formativo degli alunni coinvolti verso la conoscenza, la tolleranza e 
l’interazione tra le diverse culture.  

 Il Progetto, determinando negli alunni una forte presa di coscienza della necessità 
del rispetto delle norme per una pacifica convivenza civile, ha raggiunto gli 
obiettivi della promozione della crescita culturale e sociale, educando alla legalità. 

 Le attività svolte durante l’anno scolastico 2018/2019 nelle classi quinte sez. A, B e 
C della Scuola Primaria Statale “G. Carducci” e nelle classi quinte sez. A, B e C 
della Scuola Primaria Statale “O. Giansanti” e nelle classi prime sez. C e D e terza 
sez. A, B, C, D, E della Scuola Secondaria Statale “G. Gaudiano” hanno riguardato i 
seguenti argomenti: 

 





- lezione del Prof. Carlo Marconi. Il Professore ha analizzato in modo approfondito i primi dodici 

articoli della Costituzione, coinvolgendo gli alunni e suscitando interesse e attiva 

partecipazione, anche in virtù della tecnica di narrazione utilizzata, tipica dell’azione teatrale. 

 

- Video – clicca qui        





 incontro con Don Luigi Ciotti e prof. Dionigi alla 
presenza di Mons. Piero Coccia al Teatro Rossini di 
Pesaro e visione dello spettacolo “Non c’è 
più…religione” (a cura della Compagnia “Il porto 
Ce.I.S.-Teatro galleggiante”) in ricordo di Don 
Gianfranco Gaudiano nel venticinquesimo 
anniversario della sua scomparsa. È stata 
un’occasione per approfondire e confrontarsi su 
temi attuali, come quelli dell’immigrazione, 
l’accoglienza, l’integrazione, la solidarietà, azioni 
concrete per rispondere ai bisogni sociali 
emergenti. 

 



- visita alla lapide dei caduti partigiani e civili per la libertà di Pesaro (1943-1945) sita in Piazzale 

Collenuccio a Pesaro. Al centro della lapide sono presenti due spazi contenenti le foto e i nomi dei 

martiri di Fragheto e delle giovani vittime di Piazzale degli Innocenti. L’osservazione e l’analisi di 

questa pietra della memoria ha destato viva commozione negli alunni ed è stata l’occasione per 

approfondire le vicende della seconda guerra mondiale. 



 attraverso gli incontri con gli assistenti tributari dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro, 
Giovanni Garizio e Sara Sebastianelli, che hanno spiegato ai bambini l’importanza del 
rispetto delle regole in questa materia 

 

 

  

4) STUDIO DELLA STORIA DELL’ANTISEMITISMO 

Attraverso le seguenti attività: 
 - la narrazione dei fatti storici per 

ricostruire questa drammatica 

pagina di storia;  

- la lettura di testi (“Fino a quando la 

mia stella brillerà” di Liliana Segre; 

“Diario” di Anne Frank); 

- la visione di documentari con 

immagini ed interviste ai testimoni 

della Shoah; 

 

 

 



 

https://youtu.be/KGQjics4fYU 

 

 

Cortometraggio 

            Clicca qui  

https://youtu.be/KGQjics4fYU


Video – clicca qui   



clicca qui 



- visita guidata alla Sinagoga Sefardita di Pesaro, una delle più belle Sinagoghe costruite in 

Italia, situata nel cuore della città vecchia, entro le antiche mura, in cui i bambini, osservando 

con stupore la grande sala delle preghiere, la vasca per il bagno purificatore, il forno per la 

cottura dei pani azzimi e il pozzo, hanno potuto conoscere in modo diretto e concreto la 

cultura religiosa ebraica, manifestando il loro interesse con numerose domande. 



- riflessioni orali e scritte in aula a conclusione del percorso didattico sulla Shoah, nelle 

quali sono emersi la reale consapevolezza di ciò che ha rappresentato per l’umanità una 

delle pagine più tristi della storia e l’insegnamento, trasmesso dalle testimonianze dei 

sopravvissuti, che la forza, l’amore per la vita e la speranza sono le uniche armi per 

sopravvivere 

5) INCONTRO COL SINDACO nel Municipio di Pesaro. Attraverso questa visita gli alunni, a 

completamento dell’attività didattica già svolta in classe mediante l’insegnamento dell’educazione 

civica, hanno potuto vedere e conoscere i luoghi in cui si decide e si amministra la città. Hanno 

incontrato il Sindaco ed i rappresentanti della Polizia Locale, i quali hanno spiegato loro cosa sia il 

Comune e quali siano le funzioni amministrative svolte, inoltre cosa significhi il principio di 

sussidiarietà ed il concetto di rappresentatività. Gli alunni, riuniti nella Sala del Consiglio 

Comunale, hanno seguito con interesse la proiezione di slides e partecipato al dibattito, rivolgendo 

al Primo Cittadino pertinenti domande e numerose proposte per una migliore vivibilità. Il Sindaco 

ha poi accompagnato gli alunni a visitare la Sala Rossa, luogo in cui si riunisce la Giunta Comunale. 



  





Noi Cittadini del domani  
I bambini incontrano il Sindaco nella 
Sala del Consiglio Comunale di Pesaro. 
 
 
Video – Clicca qui  



6) PROGETTO CARITAS “LA CASA 
DELL’ACCOGLIENZA” attraverso il quale gli alunni 

hanno potuto riflettere sulla dimensione 

dell’accoglienza dell’altro, sulla consapevolezza di sé e 

di ciò che si ha, della possibilità di assumere 

l’accoglienza come stile di vita. La Sig.ra Simona 

Ortolani, responsabile Caritas, ha letto in classe un 

racconto sul tema dell’accoglienza a cui è seguita una 

discussione di gruppo. Gli alunni hanno partecipato 

dimostrando vivo interesse per l’argomento trattato, 

contribuendo al dibattito con la narrazione di vicende 

personali.  

L’argomento è stato approfondito in classe 

dall’insegnante ed è stato realizzato un cartellone dal 

titolo “Una casa per tutti”. Sotto un grande tetto rosso, 

che accoglie numerosi cuori colorati, i bambini hanno 

scritto le loro riflessioni. Il cartellone è stato accolto con 

entusiasmo dalla Sig.ra Ortolani tanto che ha deciso di 

pubblicarlo sul sito della Caritas. 





7) Progetto “Processo Simulato”  
 
articolato attraverso le seguenti attività: 

 

- lezioni svolte in classe dall’insegnante per 

promuovere la conoscenza delle fasi del 

procedimento penale e del processo penale, dei 

ruoli svolti dagli amministratori della giustizia;  

 

- lezioni svolte in classe dalla dott.ssa Sabrina 

Carbini, dalla dott.ssa Maria Letizia Fucci, dalla 

dott.ssa Valeria Cigliola, magistrati che, con 

competenza, chiarezza e completezza, hanno 

spiegato agli alunni l’importanza del rispetto delle 

regole e li hanno condotti a riflettere sulle norme 

dell’accertamento giudiziario dei fatti e delle 

responsabilità; 

  



A scuola di regole  

 

Lezione della dottoressa Sabrina 

Carbini  

 

Video – Clicca qui  



- PARTECIPAZIONE AL “PROCESSO SIMULATO” AL TRIBUNALE DI 
PESARO. In un’aula del Palazzo di Giustizia si è celebrato un 

processo, secondo le regole del Codice di Procedura Penale e su 

canovaccio di una storia tratta da una vicenda reale. Oltre ai 

magistrati, hanno partecipato avvocati, ufficiali di polizia 

giudiziaria e cancellieri. I ruoli della persona offesa, 

dell’imputato e dei testimoni sono stati recitati dagli alunni che si 

sono immedesimati nella parte assegnata con serietà e 

consapevolezza. Tutti gli alunni hanno partecipato all’istruttoria 

dibattimentale, ponendo numerose e pertinenti domande ai testi, 

in ausilio del P.M. o dell’avvocato della difesa. Al termine del 

processo si sono ritirati in Camera di Consiglio insieme con il 

Giudice e, dopo aver valutato attentamente tutte le prove emerse 

in dibattimento, hanno deciso di pronunciare sentenza di 

condanna. Hanno capito che nei processi occorre prestare 

attenzione ad ogni dettaglio, anche apparentemente 

insignificante, per poter giudicare correttamente. Ognuno di loro 

ha potuto esprimere la propria opinione, ascoltata e presa in 

considerazione dal Giudice. 



Il “Processo Simulato” ha entusiasmato gli alunni perché ha dato la possibilità a tutti di partecipare 

attivamente, apportando il proprio contributo. Da tale attività hanno tratto un insegnamento 

importante: è necessario rispettare le Leggi per una civile e pacifica convivenza e, in caso di 

trasgressione, il reato va punito, ma la pena inflitta deve tendere alla rieducazione del reo. 

  



Processo simulato 
I bambini vivono l’esperienza 
di un vero processo mediante 
la simulazione di fatti. 
 

Clicca qui  



8) PROGETTO DIDATTICO “MANGIARE GIUSTO” CHE HA CONIUGATO LE DUE FINALITÀ DELLA CONOSCENZA DELLA 

GIUSTA ALIMENTAZIONE E DEL FENOMENO MAFIOSO attraverso un percorso didattico che ha previsto: 

- lezioni in classe tenute dall’insegnante sulla corretta alimentazione, sulle controindicazioni 

dell’agricoltura industriale e l’alternativa dell’agricoltura biologica e del commercio equo e solidale; 

- lezioni in classe tenute dall’insegnante per far conoscere agli alunni il fenomeno mafioso con 

un’attenzione particolare ai meccanismi dell’agro-mafia e delle illegalità che si nascondono nella filiera 

alimentare;  

- lezioni in classe tenute dall’insegnante e attività di ricerca e di approfondimento del fenomeno mafioso 

con riferimento anche alle vittime della violenza mafiosa, a coloro che hanno pagato con la vita la loro 

onestà e correttezza civile (Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Attilio Romanò, 

Carlo Spitoni, Guido Galli). 

  

A conclusione del percorso didattico, è stato effettuato un viaggio d’istruzione in due località di Isola 

del Piano (PU):  

  

- viaggio d’istruzione alla Cooperativa Girolomoni a Isola del Piano che ha permesso agli alunni di 

rendersi conto che gli alimenti provengono dalla terra e che la terra è un vero e proprio organismo 

vivente da rispettare. Gli alunni hanno ascoltato con interesse la lezione del Sig. Daniele Garota, uno dei 

soci fondatori della Cooperativa che si occupa da molti anni della Fattoria Didattica e dell’accoglienza 

delle scolaresche. I bambini, visitando il Pastificio, hanno potuto assistere alla “nascita” della pasta, 

scoprendo il ciclo di produzione, dalle diverse tipologie di farina al prodotto finito e impacchettato. Il 

Sig. Garota ha spiegato le ragioni della scelta di non utilizzare gli additivi chimici ed il significato di 

agricoltura biologica. 

  





- viaggio d’istruzione alla Fattoria della Legalità di 

Isola del Piano, Centro di Formazione alla legalità e 

alla cittadinanza responsabile, nato all’interno del 

primo bene confiscato alla criminalità organizzata 

nella Regione Marche. Gli alunni, attraverso questo 

percorso didattico, hanno potuto osservare le 

dinamiche di speculazione ed ingiustizia che si 

nascondono dietro ad un’apparente normalità. I 

bambini, come piccoli detective, sono stati invitati 

ad esplorare l’edificio per trovare indizi utili a 

ricostruire la vita e l’attività svolta dai proprietari, 

dimostrando notevole interesse e buone capacità 

riflessive. Infatti, essi hanno intuito che in 

quell’edificio si svolgevano anche attività illegali, 

come poi confermato dalla responsabile del Centro, 

Sig.ra Olga Guzzi. 

  







9) BIBLIOTECA ITINERANTE DELLA LEGALITÀ (BILL): 
- Tra le attività rientranti nel Progetto c’è stata anche la BILL (Biblioteca Itinerante della Legalità), iniziativa 

attraverso la quale gli alunni hanno potuto consultare e leggere una ricca raccolta di testi inerenti il tema 

della legalità.  

- La “Valigia della Legalità” è stata consegnata a scuola dalla referente del Progetto, Sig.ra Olga Guzzi, 

che ha tenuto due lezioni in classe.  

L’esperta ha affrontato il tema della criminalità organizzata e dell’antimafia sociale dopo l’esperienza 

diretta e concreta vissuta dai bambini in un bene confiscato sul nostro territorio, a Isola del Piano. 

Gli alunni hanno seguito con attenzione ed interesse le vicende di vita della famiglia proprietaria del 

bene che si è conclusa con la confisca dell’edificio che ora appartiene alla comunità. Questa vicenda ha 

sancito la vittoria dello Stato sulla mafia ed ha scritto una pagina importante di cultura della Legalità, 

grazie all’impegno di giudici, magistrati, forze dell’ordine e persone comuni che, con la loro 

testimonianza, hanno reso possibile il trionfo della Giustizia. 

Gli alunni hanno compreso che l’antimafia sociale è un cammino culturale, educativo e sociale e che il 

fenomeno delle mafie si deve affrontare con l’intervento dei magistrati e delle forze dell’ordine ma, che 

per essere risolto, pretende una mobilitazione collettiva, un investimento educativo e culturale dal basso e 

dall’alto contemporaneamente. Interventi delle forze di polizia, cultura e informazione sono i pilastri 

dell’impegno contro le mafie, contro l’individualismo insofferente alle regole. Ma se avvertiamo il rischio 

di una società rinchiusa nell’individualismo, ostile alle regole della convivenza civile e della legalità, 

sempre più povera di valori, è anche responsabilità nostra. I bambini hanno compreso che non servono 

azioni straordinarie, ma piccole azioni quotidiane che riguardano tutti. Dipende da noi, non da altri. Oggi 

ci vuole un nuovo impegno, ci vuole più forza, più coraggio. La forza per costruire un futuro diverso, 

capace di trasformare la paura, la fatica e la rabbia in speranza. 





Conclusioni 

Dall’esposizione orale, dai componimenti scritti, dalle elaborazioni grafiche e pittoriche, nonché 

dall’impegno, dalla partecipazione e dall’interesse dimostrati, è emersa la validità del percorso 

didattico che ha avuto esiti positivi nel raggiungere gli obiettivi prefissati ed ha offerto ai bambini 

un’importante occasione per rafforzare il loro senso di responsabilità etico-civile. 

Lo studio della Costituzione Italiana e l’approfondimento curato dagli esperti intervenuti in classe ha 

trasmesso agli alunni l’importanza di alcuni valori come la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, il 

rispetto dei diritti e dei doveri.  

L’incontro col Sindaco li ha avvicinati alla realtà amministrativa locale, all’importanza della 

partecipazione fattiva alla vita della città. 

Inoltre, si evidenzia l’interesse suscitato dalla storia della Shoah e dalle vicende raccontate in pagine 

struggenti ed in interviste emotivamente coinvolgenti rilasciate dalla Senatrice a vita Liliana Segre. 

Significativa è stata la visita alla Sinagoga di Pesaro attraverso la quale i bambini hanno potuto 

conoscere il luogo dove si svolgeva il culto religioso ebraico e prendere coscienza della realtà 

interreligiosa nel raffronto, nel rispetto, e nell’incontro delle differenze religiose. 

Istruttiva si è rivelata l’uscita didattica a Isola del Piano perché ha suscitato negli alunni vivo 

interesse e partecipazione per l’argomento dell’agricoltura biologica e delle mafie. 

In particolare, gli alunni hanno preso coscienza della realtà del fenomeno mafioso per contrastare il 

quale occorre un investimento educativo e culturale. Lo ricordava anche il magistrato Nino 

Capponnetto, il padre del pool antimafia di Palermo, il padre putativo di Falcone e Borsellino e lo 

diceva proprio ai ragazzi delle scuole: “La mafia teme la scuola più della giustizia. L’istruzione taglia 

l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa”. 



Il Progetto “Educazione alla Legalità” ha messo in evidenza come la Scuola sia, dunque, il luogo dell’educazione, della 

riflessione e rappresenti il momento formativo più qualificato. La Scuola è una palestra di vita, di formazione civica, di 

educazione, dove si scoprono veramente i grandi valori.  

Il Progetto “Educazione alla Legalità”, in tutto il suo percorso didattico, partendo dal presupposto che la Scuola rappresenta 

il fulcro per l’educazione civica, ha reso l’Istituzione scolastica una Realtà in grado di formare una coscienza di legalità 

democratica. 
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