
Relazione Finale 

Attività: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Referente: Prof.ssa Viviana Conti  
La sottoscritta ha svolto l’incarico di referente di Educazione alla legalità a seguito di 
nomina della D.S  approvata  dal Collegio dei Docenti . 
L’attività realizzata nell’A.S. 2019/2020 è stata orientata al conseguimento dei 
seguenti obiettivi : 
diffondere un concreto e consapevole esercizio della cittadinanza ;stimolare la 
conoscenza della fondamentale codificazione legislativa per far proprie le ragioni che 
stanno a fondamento  dei diritti e dei doveri; sviluppare la capacità di individuare il 
confine tra legalità e illegalità;strutturare una coscienza civile in relazione a modelli 
culturali adeguati;lottare contro la logica omertosa e promuovere il radicamento della 
logica della responsabilità. 

La sottoscritta si è occupata di Promuovere e coordinare le iniziative di educazione 
ala legalità. Collaborare con la Prof. Mastruzzo per predisporre  un piano di interventi 
e di azioni per supportare ed incrementare iniziative di prevenzione e contrasto delle 
varie forme di violenza giovanile. Selezionare e proporre ai docenti e alunni azioni 
diversificate di prevenzione del bullismo , atti vandalici e illegalità. Ricercare e 
vagliare l' interazione con  tutte le associazioni e le agenzie formative impegnate 
nella lotta all'illegalità. Promuovere concorsi sui temi della legalità (tra i quali il 
concorso bandito dalla fondazione Falcone). Mantenere i rapporti tra la scuola e le 
istituzioni del territorio impegnate nel territorio per l’educazione alla legalità 
Collaborare con il dirigente Scolastico e con le gli altri docenti referenti e funzioni 
Strumentali Curare la redazione e circolazione di tutte le informazioni inerenti 
l’educazione alla legalità. 

 Tra le varie iniziative si ricorda, in particolare: -La collaborazione con 
l’Associazione “Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne”  per la 
partecipazione alprogetto,  supportato dall’U.S.R. Sicilia, con il fine della 
sensibilizzazione al tema della violenza nei confronti delle donne;il progetto,  che ha 
l’obiettivo di condurre  la ricerca “La percezione delle relazioni di genere tra le/gli 
studenti” per indagare sui generi femminile e maschile, è iniziato con  la 
compilazione di un questionario online,  somministrato agli alunni di varie(prime e 
quarte e quinte).  Gli obiettivi della ricerca sono molteplici: dal rilevare il modello del 
genere femminile e maschile di appartenenza prevalente tra la popolazione 
studentesca, alla misurazione del grado di consapevolezza della violenza sulle donne, 
alla riflessione e successivo approfondimento delle cause che generano la violenza di 
genere. La prosecuzione delle attività (sospese per l’emergenza Covid), 
proseguiranno nel corso del prossimo a.s.. 

La collaborazione con i docenti Rizzo e Saguto per vari eventi relativi all’educazione 
alla legalità tenutisi in Istituto (Incontro su Inclusione con il Consigliere  comunale 



Melluso) e fuori dall’istituto (partecipazione  di varie classi ad un evento teatrale 
presso il Teatro Biondo). 

L’adesione al progetto “No Mafia memoria” con la partecipazione ad alcuni seminari 
e riunioni organizzative : la nostra scuola avrebbe partecipato ai lavori e all’evento 
finale (anch’esse rinviato causa emergenza Covid) avente come oggetto “Il sacco di 
Palermo”. 

Risultati prefissati 

I discenti hanno partecipato al percorso di cittadinanza attiva  proposto con 
motivazione ed interesse , dimostrando  di sapere individuare il confine tra legalità e 
illegalità; identificare le strategie di contrasto al fenomeno mafioso: individuare 
interferenze a vantaggio personale lesive della legalità e del bene collettivo; 
codificare paradigmi dell'etica della responsabilità individuale anche attraverso  
testimonianze esemplari. 

Competenze, abilità/capacità, conoscenze in uscita  

Presa di coscienza della necessità di operare nell’ambito di norme legali per la tutela 
del territorio a cui si sente di appartenere 

Riconoscere l’insorgere di comportamenti e situazioni illecite 

Potenziamento delle capacità critiche e sollecitazione di atteggiamenti progettuali 
propositivi per una libera cittadinanza attiva 

Identificazione delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata ed alla 
corruzione 
L’attività è stata realizzata  in massima parte nelle ore antimeridiane . 
Il conteggio  delle ore  è stato effettuato in modo forfettario come da nomina.  

Risultati prefissati 
A causa della sospensione delle lezioni dovute all’emergenza Covid, le attività sono 
state sospese e i risultati potranno essere raggiunti nel corso del prossimo a.s.. 
Palermo, 8 giugno 

LA REFERENTE 
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