
 

 

 

CIRCOLARE n.  115       BERGAMO 20 Marzo 2023 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE, AI LORO GENITORI E AI DOCENTI 

OGGETTO: PRETENDIAMO LEGALITA’ - Educazione alla legalità 

In relazione all’insegnamento di educazione civica anche per quest’anno il nostro Istituto partecipa 

al progetto “PretenDiamo Legalità”, organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato all’educazione alla legalità. 

Il progetto organizzato dalla sezione della polizia postale di Bergamo è rivolto alle classi seconde 

dell’Istituto e prevede un incontro il 27 Marzo 2023 dalle ore 10,10 alle ore 12.  

Per dar modo a tutte le classi di poter partecipare al progetto l’incontro verrà registrato. 

Le classi 2 ODO, 2 OTT, 2A LSU e 2B LSU seguiranno l’evento in sala conferenze dove si recheranno 

alle ore 10,10. 

Le classi 2A ITE, 2B ITE, 2A INF, 2B INF e 2 ELE seguiranno l’evento in diretta dalla propria aula. 

Le classi che quel giorno saranno in uscita didattica potranno accedere alla registrazione nei giorni 

successivi. 

L’evento dal titolo “Vivere con gli altri, educazione, rispetto, empatia” svilupperà il tema: evoluzione 

del significato di amicizia nell’era dei social network e di Internet (pro e contro), come questi 

strumenti hanno cambiato il modo di relazionarsi con il prossimo ed il fenomeno delle devianze 

giovanili.  

Il progetto prevede che ciascuna classe partecipante debba presentare entro il 31 Marzo 2023 a 

propria scelta: un fumetto, una graphic novel con protagonista il Commissario Mascherpa impegnato 

nella risoluzione di un’indagine, un video (durata massima 15 minuti) o uno spot (durata massima 2 

minuti).  

In allegato trovate il bando del Ministero dell’Interno con i dettagli. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                    PROF. ING. LUCA RADICI 
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“PretenDiamo legalità”  

 6ª Edizione 2022– 2023 
 

PROGETTO  

 
La Polizia di Stato, in considerazione del positivo riscontro ottenuto con le precedenti 

edizioni, ha avviato per l’anno scolastico 2022/2023 in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, la 6^ edizione del Progetto “PretenDiamo Legalità”, 

finalizzato all’educazione alla legalità. 

 

Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado di tutte le Province italiano aderenti. 

 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni a incontri con il personale specializzato 

delle rispettive Questure, volti a stimolare la riflessione sull’importanza della legalità e 

del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni che passa, necessariamente, attraverso 

la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali si chiede di essere 

protagonisti nella realtà sociale.  

In particolare gli alunni delle classi di ogni ordine e grado saranno invitati ad approfondire 

i seguenti argomenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

➢ Cittadinanza attiva e Costituzione: rispetto delle regole come presupposto 

fondamentale del vivere comune: principi della Costituzione, educazione stradale, 

sicurezza in rete e cyberbullismo 

➢ Sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente: riflessione sui 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile del pianeta diffusi dall’Organizzazione per le Nazioni Unite 

nell’Agenda 2030. Educazione ambientale e creazione di nuovi modelli di 

sostenibilità locali e globali come rimedi ai danni dell’inquinamento e del 

cambiamento climatico.  

➢ Sport, amicizia e inclusione: come insegnare le basi del lavoro di squadra, la 

necessità di rispettare le piccole regole quotidiane e promuovere una maggiore 

conoscenza di sé e dei propri limiti. Lo sport promosso per abbattere barriere 

culturali, avvicinare persone, popoli e Paesi diversi senza distinzioni.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

➢ Cittadinanza attiva, Costituzione e Memoria: cosa significa legalità e perché il 

rispetto delle regole è importante per diventare cittadini responsabili; il contrasto 

alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso; capacità di respingere ogni 

forma di ingiustizia sulla scia dell’esempio di donne e uomini valorosi che hanno 

lottato e lottano per affermare il diritto di vivere nella legalità e serenità svolgendo 

il proprio ruolo nella società. 

➢ Cittadinanza digitale e sicurezza on line: come sviluppare le competenze 

funzionali ad esercitare i diritti e i doveri dei cittadini digitali utilizzando 

criticamente e consapevolmente i media, la rete e i social network. I maggiori 

rischi connessi alla navigazione in internet, i fenomeni del cyberbullismo (i troll, 

gli haters, il body shaming), l’adescamento, il revenge porn, le challenge o sfide 

sui social, la dipendenza da internet o da videogiochi online.  

➢ Vivere con gli altri, educazione, rispetto, empatia: evoluzione del significato di  

amicizia nell’era dei social network e di internet (pro e contro) e come questi 

strumenti hanno cambiato  il modo di relazionarsi con il prossimo. Il fenomeno 

delle devianze giovanili: le baby gang e il bullismo; i comportamenti trasgressivi 

e illeciti posti in essere dai giovani anche sull’influenza delle tendenze imposte 

dalla rete o dalle correnti musicali emergenti (musica rap, trap). 

   

CONCORSO 

 

Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli studenti della scuola primaria e 

secondaria, di primo e secondo grado, che hanno partecipato agli incontri nell’ambito 

dei quali, il personale della Questure aderenti, proporrà agli insegnanti e agli studenti 

di preparare un elaborato sui temi sviluppati insieme.    

 

CATEGORIE 

 

I lavori prodotti dagli studenti, individuali o di gruppo, possono concorrere per una delle 

seguenti categorie. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

✓ elaborati di testo; 

✓ arti figurative con tecniche varie (manifesti, fotografie, disegni, dipinti, 

collage, plastici…). 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

 Per gli studenti più grandi potrà essere utilizzato come testimonial d’eccezione 

il Commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel edito da Poliziamoderna che, 

con le sue indagini, potrà essere fonte d’ispirazione per i lavori che i ragazzi vorranno 

produrre, in particolare:      

 

✓ graphic novel o fumetto con protagonista il Commissario Mascherpa 

impegnato nella risoluzione di un’indagine;  

✓ video (della durata massima di 15 min) o spot (della durata massima di 2 

minuti).  

 

 

 

SELEZIONE VINCITORI A LIVELLO PROVINCIALE 

 

I Sigg. Questori, d’intesa con le competenti autorità scolastiche, riceveranno, 

nell’ambito delle rispettive province le adesioni degli Istituti che intendono partecipare 

alle iniziative e programmeranno gli incontri con gli studenti e il personale della Polizia 

di Stato nel rispetto della normativa Covid-19 vigente.   

 

I lavori prodotti dagli studenti dovranno essere inviati alla Questura, entro e non oltre 

il 31 marzo 2023 

 

Un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Questore di ciascuna provincia, 

che comprenda tra i membri un rappresentante del mondo scolastico ed eventualmente 

un rappresentante locale del mondo della cultura, individuerà un lavoro per ciascuna 

categoria, rispettivamente per le scuole primarie, per le scuole secondarie di 1° grado e 

per le scuole secondarie di 2° grado tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

✓ Efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema 

✓ Creatività ed originalità di espressione 
 

I lavori selezionati e risultati vincitori a livello provinciale per singola categoria, 

dovranno essere inviati, entro e non oltre il 21 aprile 2023, al Ministero dell’Interno, 

Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Relazioni Esterne, 

Cerimoniale e Studi Storici – Settore Organizzazione Eventi (P.zza del Viminale, 7 – 

00184 Roma). 
 

SELEZIONE VINCITORI A LIVELLO NAZIONALE 
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Una commissione centrale, presieduta dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Esterne, 

Cerimoniale e Studi Storici della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e 

composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da professionisti 

del settore della comunicazione e da esperti delle arti grafiche e figurative, selezionerà i 

lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale. 

 

L’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici, comunicherà alle Questure 

interessate dalla selezione la data, le modalità e i dettagli della premiazione dei lavori 

vincitori a livello nazionale. 

 


