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Piano Educazione alla Legalita’ -  Tavolo tecnico Sicilia 

biennio scolastico 2016/17- 2017/18   

   

Con il presente Piano il Tavolo tecnico USR Sicilia, organo istituito allo scopo di agevolare e supportare la 
promozione della cultura e dell’educazione alla legalità e alla corresponsabilità, intende proporre alle scuole di ogni 
ordine e grado, per il biennio scolastico 2016/17- 2017/18  le seguenti macro aree all’interno delle quali le scuole, 
nella loro autonomia, potranno costruire percorsi didattici e formativi, adattati alle loro specificità e coerenti con i 
loro bisogni.  

Il Tavolo Tecnico fornirà, attraverso i propri componenti, quando necessaria, la propria consulenza e il richiesto 
sostegno organizzativo. 

1° MACRO AREA  

-i Principi fondamentali della Costituzione italiana, con riferimento alla loro attuazione e alla loro genesi. Si 
raccomanda il reperimento e lo studio delle fonti, approfondendo il dibattito e i confronti contenuti nei verbali 
dell’Assemblea costituente. 

-l’Autonomia siciliana. L’analisi dello Statuto del 1946  potrebbe essere utilmente accompagnata dalla 
comparazione con lo Statuto speciale di altra regione italiana, per cogliere differenze e similarità  

-ordinamenti costituzionali europei ed internazionali. 

2° MACRO AREA 

-percorsi  per una “cittadinanza di genere” attiva e consapevole, in chiave locale, nazionale e mondiale: iniziative 
progettuali volte alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e di ogni forma di odio e di 
discriminazione, capaci di stimolare nelle/gli studenti confronti e riflessioni consapevoli sul valore fondamentale dei 
diritti della persona costituzionalmente garantiti;  

- percorsi finalizzati all’acquisizione di Competenze di “Cittadinanza ambientale”, attraverso azioni  di informazione, 
formazione ed educazione allo sviluppo sostenibile. Si prevede l’istituzione di una Carta regionale di Competenze 
di Cittadinanza ambientale; 

- percorsi di ricerca-azione finalizzati allo sviluppo di competenze “pro-sociali” fra gli studenti nell’ottica della 
promozione del senso di “Legalità interiore”; 

                                                                              3° MACRO AREA  

 

-analisi dei bisogni formativi ( docenti, genitori, studenti) attraverso un monitoraggio sistematico che dia “voce” alle 
varie componenti del sistema-scuola; 

-costituzione di una banca-dati relativa alle “Buone pratiche” di educazione alla legalità realizzate nelle scuole 
siciliane; 
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Le istituzioni scolastiche, nella progettazione delle iniziative, sono invitate a sviluppare, in modo adeguato ed 
equilibrato, le seguenti attività: 

-la formazione/aggiornamento del personale (che abbia una ricaduta immediata e diretta sulle attività didattiche); 

-i raccordi con l’associazionismo organizzato gia’ presenti nei vari territori; 

-il coinvolgimento delle famiglie per creare “sinergia di legalità” fra le generazioni; 

-utilizzo di metodi fondati sul paradigma della  “ricerca/azione”; 

-la pubblicizzazione e la divulgazione degli eventi organizzati e dei prodotti realizzati attraverso i loro siti 
istituzionali. 

-il coinvolgimento di più discipline curricolari. Si auspicano percorsi che si avvalgano di ogni contributo che possa 
rintracciarsi  nella letteratura/poesia, cinema, musica, italiane e straniere; 

-azioni concrete di monitoraggio e valutazione delle attività svolte. Si ritiene utile la valorizzazione 
dell’intervento/partecipazione dello studente, in modo non generico ma con riscontri nella  valutazione finale del 
profitto o nel credito formativo.  

Saranno proposti e coadiuvati l’adesione e la partecipazione ai principali progetti nazionali organizzati dal MIUR 
(Notte bianca della legalità, Giornate Vittime mafia, Giornata del 23 maggio in collaborazione con Fondazione 
Falcone, Giornata 19 luglio in collaborazione con Centro Studi P. Borsellino,  etc…). 

 

per il Tavolo Tecnico Sicilia 

Dott.ssa Viviana Assenza, Dirigente tecnico coordinatore U.S.R. Sicilia 
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