Area formazione per l’educazione alla salute, la prevenzione e lo sviluppo di comunità
Progetto

A scuola di legalità / Primaria
Percorso di educazione ai principi fondamentali della convivenza civile
Soggetto proponente

Fondazione Angelo Custode Onlus
Area Formazione - Coordinatore: Emilio Majer

Contesto di intervento

Scuole Primarie

Target

Alunni delle classi 4° e 5°

Tematica

Educazione alla legalità
Per supportare la Scuola nell’impegnativo compito di sensibilizzare i ragazzi
rispetto al fondamentale valore che assume la cultura della legalità nel garantire
adeguati livelli della convivenza civile e dell’esercizio democratico dei diritti dei
cittadini, il progetto si propone di integrare le attenzioni formative e didattiche
che essa vede già in campo con le competenze di natura psicosociale dei
professionisti che compongono l’equipe multidisciplinare della rete dei
Consultori familiari della Fondazione Angelo Custode. L’intervento proposto
intende accompagnare i ragazzi lungo l’impegnativo e a volte intricato itinerario
che, a partire dalla possibilità di riconoscersi come persona consapevole della
propria unicità, porta a riconoscere il valore dell’altro, del legame sociale, della
responsabilità e l’imprescindibile funzione della norma come fondamento del
diritto di cittadinanza.
Al centro dell’attenzione verrà posta la “persona, come protagonista nella
propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo
frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì come strumento di
valorizzazione delle potenzialità di ciascun individuo, chiamato alla libertà e alla
propria realizzazione.
Im questa prospettiva la legalità assume un ruolo centrale nella sfida che ogni
cittadino è chiamato ad affrontare per ambire a una società più giusta e
democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di
diritti e doveri.

Finalità

Promuovere la cultura della legalità nella scuola educando 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

Obiettivi specifici

- Sensibilizzare gli alunni sui più significativi temi che attengono la legalità in
riferimento all’esperienza in ambito scolastico e più in generale nella società
- Educare alla solidarietà e alla tolleranza incrementando negli alunni la
capacità di dialogare, collaborare e comunicare fra loro.
- Offrire alcuni spunti di riflessione agli alunni intorno ai principi affermati dalla
Costituzione e dalle leggi ad essa correlate
- Sviluppare maggiore consapevolezza in riferimento ai valori che stanno alla
base della convivenza civile, alle implicazioni correlate al fatto di essere titolari
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di diritti e di doveri e al rispetto dovuto agli altri e alla loro dignità,
sviluppando un senso critico volto a scoprire i percorsi nascosti dell’illegalità.
Metodologie e
strumenti

L’intervento proposto ai ragazzi privilegia l’impiego di metodologie esperienziali
attive che prevedono l’utilizzo integrato di stimoli di tipo uditivo, visivo,
cinestesico, proposti a livello individuale o in piccolo gruppo e rielaborati con la
classe.
Nell’incontro preliminare con i docenti si svilupperà una proposta formativa
originale contestualizzata rispetto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe
oltre che al contesto socio-culturale di riferimento
Sarà possibile prevedere anche degli incontri formativi rivolti ai genitori per
condividere gli obiettivi della proposta formativa con le famiglie e favorire un
dialogo con i figli sui temi trattati a scuola

Modalità di
intervento

I percorsi rivolti agli alunni si articolano in 4-5 unità di lavoro proposte ai singoli
gruppi classe generalmente a cadenza settimanale.
Il percorso formativo con i ragazzi è preceduto e seguito da due incontri con i
docenti e se richiesto con i genitori

Modalità di
valutazione

Questionari di customer satisfaction somministrati agli alunni partecipanti.
Relazione valutativa di fine percorso a cura dei formatori
Momenti di confronto valutativo con gli insegnanti.

Professionalità
impiegate

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti,
educatori.
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità fra Scuola e
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né
per la scuola, né per le famiglie.

Note

Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di
riferimento in rapporto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe, alle
peculiarità sia del contesto scolastico che socio-culturale.
Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”.

Contatti

Per informazioni, richieste di progetti e preventivi:
Referente Area formazione: Susanna Milesi
Tel 035 4598377 fax 035 4598371
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione

I Consultori
Familiari della
Fondazione Angelo
Custode Onlus

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B. tel. 035 4598380
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440

