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Lezione di legalità per gli studenti, ma anche per i genitori
Mi piace Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Lezione di legalità per gli studenti, ma anche per i genitori
Iniziativa nella scuola di viale Marconi, a Oristano

“I ragazzi”, spiega la docente Simona Lugas, “ sono stati invitati ad esporre le proprie
idee e conoscenze sul concetto di legalità, così da stimolare un confronto e un dibattito sul
tema. Dai vari punti emersi si è facilmente trovato un unico filo conduttore che collega i
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La scuola media di Via Marconi di Oristano ha aderito al progetto “Metti KO l’illegalità”,
promosso dall’Istituto comprensivo “Giuseppe Montezemolo” di Roma, in collaborazione
con il MOIGE.
Il progetto, nato con obiettivo principale di educare alla legalità, al rispetto degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, ha visto coinvolte le classi seconde e terze della scuola
oristanese che, guidate dalle insegnanti di lettere Cenza Cauli, Linuccia Fois, Maria Paola
Meloni, Simona Lugas e Michela Perinelli, hanno sviluppato una riflessione sul tema della
legalità in una prospettiva pluridisciplinare.
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Gli alunni della scuola media di via Marconi impegnati nel progetto

LINKORISTANO.IT (WEB2)

Data

08-11-2016

Pagina
Foglio

2/2

concetti di legalità e rispetto”.
“La riflessione”, prosegue la docente, “ha portato poi a evidenziare i vari ambiti in cui la
mancanza di rispetto/legalità produce gravi danni, in modo da sensibilizzare sulle
conseguenze che i comportamenti scorretti provocano agli altri e a noi stessi e, quindi,
rendere più consapevoli della responsabilità individuale e del ruolo attivo che ciascuno
può e deve avere per contribuire a migliorare il contesto in cui si trova: famiglia, classe,
città, regione, nazione, mondo”.
I ragazzi hanno poi realizzato dei cartelloni e cortometraggi che parteciperanno al
concorso finale legato a questa iniziativa.
Nei giorni scorsi, inoltre si è tenuto un Open Day rivolto di mattina agli alunni e di
pomeriggio ai genitori, nel quale sono stati presentati i lavori eseguiti ed è stato cantato
dai ragazzi il brano “Pensa” di Fabrizio Moro, un invito alla riflessione contro la mafia in
particolare e contro ogni forma di violenza in generale. All’incontro del mattino hanno
partecipato anche i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, il tenente Claudio Mauti, il
maresciallo Fabrizio Podda e l’appuntato scelto Francesco Russo, che hanno spiegato in
modo dettagliato i pericoli dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcool, e le
conseguenze sul piano della sicurezza stradale.
I ragazzi hanno infine ricevuto il dépliant informativo della campagna “Metti KO
l’illegalità”, promemoria delle buone regole da seguire nella vita quotidiana per evitare i
comportamenti illegali.
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