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PROGETTO LEGALITÀ 2017-2018 
Inizio sperimentazione: a. s. 1998/1999 

 

DESTINATARI: STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DEL 

TRENTINO E PROVINCE LIMITROFE 
 

COORDINATORE GENERALE:  Prof. Bruno Bertelli – Docente di Sociologia della devianza - Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale - Università degli Studi di Trento. 

 

 
I CARATTERI DI FONDO DEL PROGETTO 

 Il progetto “Legalità” è una proposta formativa intorno alle norme, alle responsabilità personali e 

al bene comune, con valenze preventive (modulo A). Pur affrontando questioni normative non è 

da intendersi come un minicorso di diritto. 

 Si affrontano i comportamenti, i conflitti relazionali, le reazioni, le istituzioni, i modi d’intendere 

e fare giustizia, il senso civico, i significati del pregiudizio, quelli della solidarietà, quelli della 

partecipazione. 

 Con gli studenti si presentano casi, si discute, si pongono questioni, si affrontano situazioni, si 

stimolano emozioni, si cercano risposte. 

 Il progetto è articolato in 2 moduli. Ogni Istituto può scegliere, in base alle proprie esigenze 

formative, il modulo o i moduli che ritiene più opportuni e adeguati. 

 Il progetto è pensato e condotto avendo come riferimento il gruppo classe, per permettere il 

massimo coinvolgimento degli studenti.  

 Il progetto offre spunti che sarebbe bene trovassero continuità e si inserissero in percorsi già 

avviati dalla Scuola. 

 Ogni modulo è composto da due incontri con l’esperto di 2 ore scolastiche ciascuno (totale 4 ore) 

+ eventuali ore aggiuntive qualora esplicitamente richieste. 

 
 
POSSIBILITÀ e POTENZIALITÀ  

 A fini formativi (e di valutazione d’efficacia del progetto), oltre alle ore con gli esperti, viene 

offerta a tutti gli studenti partecipanti la possibilità di compilare un questionario d’entrata (prima 

degli incontri) e un questionario d’uscita (terminato il percorso). 

 L’aggiunta di ore che l’insegnante può dedicare all’approfondimento (temi, riflessioni, 

ricerche…) è fortemente consigliata al fine di raggiungere un monte complessivo di 15 ore, utile 

per stabilizzare, sul piano cognitivo-comportamentale, orientamenti significativi. A tale scopo, 

su richiesta, vengono forniti supporti bibliografici e documentazione. 

 Qualora richieste, possono essere aggiunte 1 o 2 ore ad ogni modulo per ulteriori 

approfondimenti. 

 

 
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PROGETTO?  
È uno dei pochi progetti che: 

 ha una collaudata esperienza alle spalle (più che decennale), continuamente rivista alla luce dei 

risultati della valutazione. 

 è frutto del continuo confronto di una equipe composta da esperti di settore. 

 prevede la valutazione e la restituzione dei risultati agli Istituti aderenti. 

 prevede un incontro di presentazione e di preparazione con tutti gli Insegnanti referenti degli 

Istituti scolastici. 

 Ha dei costi contenuti, rimasti inalterati nel tempo (€ 55,00 lordi per ogni ora scolastica 

d’intervento). 
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PROGETTO LEGALITÀ 2017-2018 
 
OBIETTIVI 

Il progetto è finalizzato all’approfondimento e al confronto, col gruppo – classe, sui temi della 

convivenza, della responsabilità personale di fronte alle regole, della ricomposizione dei conflitti, della 

legalità e della giustizia, con la guida di esperti esterni e con la partecipazione dei formatori interni. A tal fine 

il progetto si inserisce nel quadro di percorsi educativi che gli Istituti scolastici autonomamente hanno già 

iniziato, o intendono iniziare o continuare, nelle specifiche direzioni della responsabilizzazione personale e 

civica, del rispetto dei diritti, della solidarietà. 

 

PROGETTO 
Il progetto consiste di 2 moduli formativi di quattro ore scolastiche ciascuno (due incontri di due 

ore), su tematiche concernenti le regole della convivenza civile, i rischi nei comportamenti, i conflitti di 

relazione e la loro ricomposizione, il funzionamento della Giustizia, la pena. 

Ciascun Istituto Scolastico, in rapporto alle proprie esigenze e ai propri autonomi percorsi formativi, può 

liberamente selezionare uno o entrambi i moduli proposti. 

 I moduli vengono attuati, secondo un programma di incontri proposto dall’Istituto scolastico che 

aderisce al progetto, nell’arco di tempo che va da gennaio a maggio 2018. 

Il progetto è rivolto al gruppo classe e, in casi eccezionali a 2 classi omogenee e integrate fra loro 

con un numero ridotto di studenti (max. 35-40). La presenza degli insegnanti è raccomandata.  

Incontri con più di due classi riunite (che dunque assumono il carattere della conferenza aperta e 

assembleare) esulano dalle finalità specifiche del presente progetto. Gli Istituti che fossero, tuttavia, 

interessati, a svolgere iniziative di “incontri aperti” possono contattare il coordinatore generale del progetto.   

È previsto per il giorno 24 ottobre 2017, alle ore 15:15, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

sociale dell’Università degli Studi di Trento, un incontro di valutazione e programmazione con gli 

insegnanti di riferimento di ciascun Istituto scolastico. Tale incontro, di cui verrà inviata convocazione 

scritta via email, sarà finalizzato ad illustrare i risultati conseguiti nelle esperienze passate, discutere 

contenuti e metodi del nuovo progetto, raccogliere i rilievi e le proposte provenienti dagli Istituti, delineare 

gli aspetti tecnici e burocratici dell’attuazione e fornire materiale di supporto e di approfondimento.  

 

CONTENUTI  E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 
ARTICOLAZIONE DEI MODULI:  

 

 Modulo CONVIVENZA CIVILE - REGOLE - RESPONSABILITÀ 

“Le basi della convivenza fra gli uomini – Si potrebbe convivere senza regole? E quante regole ci sono? 

– Legalità e oltre: la responsabilità individuale di fronte ai comportamenti sociali trasgressivi  e al bene 

comune” 

Incontri – confronti, discussione di casi con ausilio di audiovisivi, condotti da esperto. Discussione e 

interazione a partire dalle risposte a un questionario, dagli interrogativi avanzati dai ragazzi e dall’analisi 

di casi. Coordinatrice del modulo: dott.ssa Valentina Molin. 

Per svolgere questo modulo è necessario somministrare obbligatoriamente, prima dell’incontro, un 

breve questionario(predisposto dai coordinatori) a tutti gli studenti della classe.    

Si consiglia la visione, da parte di tutti i ragazzi della classe, del film: Alla luce del sole, Italia 2004 

(Regia di Roberto Faenza). Testimonianze di legalità… 

Il modulo è adattabile a studenti dalla 1^ alla 3^.  

 

 Modulo PENA DI MORTE, CARCERE e DIRITTO ALLA VITA   

“La pena di morte nel mondo – Dati, evidenze, testimonianze – Dall’emotività alla ragione: i motivi a 

favore e i motivi contro la pena di morte. Esistono alternative efficaci alla pena di morte? Carcere, 

bisogno di sicurezza e rieducazione. 

Incontri - discussione, con ausilio di audiovisivi e analisi di casi, condotti da esperto. 

Coordinatrice del modulo: dott.ssa Valentina Molin.  

Si consiglia la visione anticipata, da parte di tutti i ragazzi della classe, di almeno uno dei seguenti film: 

Sacco e Vanzetti, Italia 1971, (Regia di G. Montaldo). Potere, pregiudizio, errore giudiziario, innocenza 

di fronte alla pena di morte. Fino a prova contraria, USA 1999 (Regia di C. Eastwood). Sistema 

giudiziario americano, errore giudiziario, pregiudizio, razzismo latente.  

Il modulo è consigliabile a studenti dalla 3^ alla 5^.  
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Consigli importanti!!! 

 

Per un adeguato svolgimento del Progetto, è necessario che:  

  il Referente scolastico del progetto e gli insegnanti più direttamente coinvolti si facciano carico di 

presentare agli studenti interessati ciascun modulo da realizzare, in modo tale che sappiano quale 

esperto verrà, che cosa farà e quali obiettivi verranno perseguiti; 

 il Referente scolastico del progetto e gli insegnanti più direttamente coinvolti si facciano carico di 

somministrare i questionari d’entrata e quelli di uscita secondo le indicazioni che verranno fornite dal 

Coordinatore generale del Progetto;  

 siano predisposti, nel momento degli incontri, gli spazi adeguati e le attrezzature tecniche necessarie 

(videoproiettori collegabili a computer), nonché la reperibilità di un tecnico della videoproiezione.    

 

VALUTAZIONE 
 Valutazione iniziale tramite predisposizione di questionario per la rilevazione del grado di conoscenza e 

coinvolgimento dei destinatari nella problematica, e per conoscere posizioni, orientamenti e 

atteggiamenti dei ragazzi nei confronti di alcuni aspetti specifici delle questioni da approfondire. La 

valutazione iniziale ha scopi prevalentemente orientativi per una maggior aderenza del progetto 

formativo alle aspettative degli studenti. E’ obbligatoria per tutti i moduli.  

 Valutazione finale tramite predisposizione di questionario per la rilevazione del grado di acquisizione 

conoscitiva e del livello di gradimento e soddisfazione degli incontri effettuati. La valutazione finale è  

svolta su tutte le classi partecipanti al Progetto e ha scopi prevalentemente orientativi per migliorare 

l’offerta formativa futura alla luce dei risultati conseguiti e delle proposte avanzate dagli stessi studenti. 

 Somministrazione agli studenti partecipanti al Progetto, a cura degli insegnanti della Scuola, dei 

questionari iniziali e di quelli finali. Tali questionari, predisposti dal gruppo di lavoro, saranno 

somministrati a una distanza di circa 10-15 giorni prima dell’effettuazione del primo incontro e prima 

della visione del film (questionari d’entrata) e 15 -30 giorni dopo lo svolgimento dell’ultimo incontro 

(questionari d’uscita). Nella compilazione ed elaborazione dei questionari viene tutelata la privacy. 

 

Attenzione! Per svolgere adeguatamente la valutazione è necessario che sia curata la somministrazione dei 

questionari a tutti i ragazzi della classe e siano seguite tutte le istruzioni contenute nelle indicazioni, 

fornite direttamente dal coordinatore generale del Progetto, all’insegnante referente dell’Istituto. 

 

COSTI 
 Il costo orario (ora scolastica) è di  €. 55,00 lordi.  A tale costo va aggiunto il rimborso delle spese di 

viaggio (solo costo carburante ed eventuale pedaggio autostradale) per le Scuole collocate all’esterno 

all’area municipale di Trento, per la tratta Trento – Località sede dell’Istituto e ritorno.  

Le spese per l’elaborazione dei questionari, la produzione di materiali e la stesura della relazione finale di 

valutazione sono interamente a carico del Gruppo di coordinamento del Progetto e non gravano sugli 

Istituti scolastici aderenti.   

 

ADESIONI 
Per aderire al Progetto inviare e.mail al coordinatore generale del progetto, specificando: Referente del 

Progetto per la Scuola, modulo/i prescelti, classi coinvolte e periodo (almeno indicativo) di svolgimento 

degli incontri. La definizione esatta delle date verrà stabilita successivamente con contatti fra i Coordinatori 

dei moduli e il Referente dell’Istituto scolastico che ha aderito al progetto.  

Le adesioni devono pervenire entro la data del 15 dicembre 2017.  

 

Coordinatore generale 

Prof. Bruno Bertelli – Docente di Sociologia della devianza presso l’Università degli Studi di Trento 

E.MAIL : bruno.bertelli@unitn.it - Tel.: Uff. 0461.281423 -Cell. 347.0848.525  

POSTA : Prof. Bruno Bertelli  - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi 

– Via Verdi, 26 – 38122 TRENTO  

 

Coordinamento moduli: 

Dott.ssa Valentina Molin – Dottore di ricerca in Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale 

       349.4668585 - valentinamolin@yahoo.it 
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