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EDUCARE ALLA LEGALITÀ 

Essere onesti conviene?  

 

Educare non è facile. Non è facile in generale anche perché le regole e il loro mondo sono 

date quasi sempre per scontate, quasi mai approfondite, addirittura sconosciute. Risulta, 

quindi, necessario insegnare ai ragazzi di oggi legalità e regole, affinché divenuti adulti 

possano essere in grado di insegnarle ai ragazzi di domani. 

L’uomo è un animale politico, nel senso che la solitudine lo fa soffrire. La convivenza è molto 

importante per tutti gli uomini ed è necessaria per soddisfare sia i bisogni fisici che quelli 

sociali e spirituali.  

Piramide di Maslow  

 

La convivenza, spesso, è molto difficile da realizzare, perché ognuno è troppo impegnato a 

pensare cosa è meglio per se stesso, trascurando così il bene della collettività.  

A tal proposito vorremmo raccontarvi una storia, che riguarda proprio la nascita delle regole 

e della convivenza civile.  

Molto, ma molto tempo fa esisteva una società di individui che non avevano alcuna regola, 

vivano in modo egoistico, facendo quello che ritenevano più opportuno per il loro piacere e 

benessere, fregandosene degli altri. Questo tipo di atteggiamento era conseguenza di una 

infelice convivenza. Stanchi dei continui soprusi le persone decisero di unirsi e di stabile un 

“patto di unione” definendo regole e modi di comportarsi. Ottimisti per la buona riuscita 

dell’accordo ritornarono a casa. Il giorno successivo, però, dovettero fare i conti con la 

realtà! Nessuno rispettava le regole e le buone norme di comportamento. Allora decisero di 

fare un altro accordo, attraverso un patto questa volta di “sottomissione”. Decisero, quindi, 
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di individuare tra di loro una o più persone che facessero rispettare le regole stabilite e le 

buone norme di comportamento, dando così il potere di sanzionare, cioè punire, chi 

trasgredisse le leggi. Si accorsero, però, che la non conoscenza da parte di tutti delle regole 

creava difficoltà nel rispettarle e così decisero di scrivere il Libro delle regole, che potesse 

essere consegnato a tutto il popolo. Così di generazione in generazione le regole vennero 

insegnante e in un certo modo rispettate da tutti o quasi!  

 

 

Nelle società primitive valeva la legge del più forte. 

 

Oggi invece in ogni tipo di società i membri sono legati tra loro da rapporti vari (economici, 

familiari, culturali, sportivi) e osservano delle regole di comportamento che sono dette norme.  

Regole definite condivise e osservate consentono una convivenza armoniosa e pacifica.  

Ma come si fa a stabilire cosa è bene e cosa è male?  

Ad esempio per una tribù di cannabili, che vive nella giungla, è bene quando “io mangio il 

mio nemico” ed è male quando “lui mangia me”.  
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Nella società moderna, invece, bene è quando “stanno bene molte persone” male è “quando 

stanno bene poche persone”.  

A questo punto è chiaro che in società è bene darsi leggi che garantiscono a tutti diritti e 

doveri.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Sapere  

Il sapere riguarda il contenuto delle leggi, le cause che hanno portato alla formulazione delle 

stesse e i loro effetti. È, quindi, di fondamentale importanza conoscere i termini.  

1. Regola e norma: ciò che indica quel che si può, o che si deve, fare in una determinata 

situazione; indicazione di un comportamento che è opportuno tenere costantemente. 

2. Orientamento giuridico: insieme delle regole che disciplinano una comunità.  

3. Legge: regole generale (che riguarda tutti) astratta (che non ha riferimento a uno 

specifico caso concreto) emanata dall’ente cui è riconosciuto il potere di farlo, 

generalmente munita di sanzione.  

4. Legalità: la situazione in cui la legge è rispettata. 

5. Diritto (soggettivo): ciò che è consentito fare e anche ciò che non ci può essere 

rifiutato.  

6. Dovere: ciò che siamo obbligati a fare, anche se non vogliamo.  

7. Sanzione: conseguenza negativa imposta per la violazione della regola.  

 

La cultura del rispetto e della solidarietà 

 

 

Regole – Leggi – Valori 

La nostra vita è fatta di scelte. Mentre il mondo animale è regolato da leggi dettate dalla 

natura, le società umane si sono organizzate e funzionano nel rispetto di regole, che gli uomini 

stessi si sono date. Alcune specie di animali sono organizzate in società. Pensiamo alle 

formiche, vivono organizzate in modo davvero efficiente. A capo di ogni formicaio c’è la 

regina, poi ci sono le operaie e infine le soldato, più grosse delle altre e con mandibole più 

sviluppate, addette alla difesa del territorio dai nemici e dagli attacchi esterni. A differenza 

degli umani, esse, non hanno bisogno di leggi scritte che stabiliscano i loro diritti e i loro 
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doveri, di giudici o sanzioni. Il motivo è semplice: non possono decidere di fare qualcosa di 

contrario alla legge di natura che seguono per istinto.  

Allo stesso modo, però, non possono decidere di comportarsi in modo virtuoso o valoroso in 

seguito a una propria scelta.  

Un operaio – una principessa – e un soldato 

 

Nell’iliade Omero racconta la storia di Ettore, il miglior guerriero di Troia, che aspetta con 

forza fuori dalle mura della sua città il potente Achille. Lo affronta pur sapendo che questi è 

più forte di lui e che probabilmente lo ucciderà.   

 

Ettore compie il suo dovere: difendere la sua famiglia e i suoi concittadini dal terribile 

assalitore. Ettore è un eroe, un valoroso. 
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Ma vi faccio alcune domande:  

  è eroico e valoroso come le formiche soldato?  

 In fin dei conti Ettore non fa esattamente come qualsiasi anonima 

formica soldato? 

 Perché il suo valore ci sembra più autentico e difficile di quello degli 

insetti?  

 Che differenza c’è tra un caso e l’altro? 

È semplice. Le formiche soldato lottano e muoiono perché devono farlo, non hanno scelta. 

Ettore, invece, esce dalla città per affrontare Achille perché vuole. Ecco perché il suo 

comportamento ha valore, a differenza delle formiche soldato Ettore è libero e per questo 

ammiriamo il suo valore.  

La libertà. Cosa significa questa parola?  

Possiamo scegliere ciò che è giusto e conveniente ed evitare quello che può farci del male o 

fare del male ad altri. Occorre riflettere su quello che facciamo e cercare di acquisire un certo 

saper vivere, che si fonda sul rispetto di regole condivise, che si permette di scegliere bene.  

Ricordate: Non esiste libertà senza regole! 
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Riflessione 

 Hai mai dovuto affrontare una scelta importante o compiuto un’azione?  

 Come hai fatto a prendere la tua decisione?  

 Si è rivelata una scelta giusta o sbagliata?  

 Te ne sei pentito?  

 E cosa rappresenta per te il pentimento? 
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Norme sociali – Norme giuridiche 

Gli uomini organizzati in società hanno scelto volontariamente di rinunciare a una parte della 

loro libertà e a imporre delle limitazioni ai propri desideri per avere in cambio sicurezza, 

giustizia, felicità. Hanno quindi stabilito, condiviso e accettato delle regole comuni.  

Norme sociali: provengono dal passato, dalle tradizioni e dalle consuetudini di un popolo, 

dal credo religioso. Tutti le conoscono e le rispettano, anche se non sono scritte da nessuna 

parte e anche se la loro trasgressione non comporta alcuna pena.  

Norme giuridiche: devono essere rispettate obbligatoriamente da tutti i cittadini e anche dallo 

stato. 

 

LABORATORIO 

 

Regole  

1. Perché esistono le regole e a cosa servono?  

2. Di quali regole faresti volentieri a meno?  

3. Quali vantaggi si ottengono nel seguire le regole? Quali possibili svantaggi? 

4. Qual è per te il significato della parola regola?  

5. Come valuti chi ha un’idea diversa dalla tua? Chi ha ragione?  

6. È possibile che ci siano modi diversi per valutare la stessa cosa?  

7. Pensi che ci siano delle regole universalmente valide?  

8. Rispetti chi ha idee diverse dalle tue?  

9. In un gruppo di persone chi deve stabilire le regole? 

 

Le tue regole  

1. Ci sono molte o poche regole nella tua vita?  

2. Quali erano le regole che dovevi rispettare da piccolo?  

3. Quali sono quelle che devi rispettare oggi? Sono cambiate? Perché?  

4. Chi ti impone le regole?  

5. Quali tra le regole imposte ritieni giuste?  

6. Quali tra le regole che ti sei imposto da solo metti al primo posto?  

7. È meglio darsi delle regole da soli o seguire quelle imposte dagli altri?  
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8. Come fai a distinguere una regola utile da una inutile?  

Regole e regolamenti  

1. Anche nel gioco ci sono delle regole? 

2. A cosa servono?  

3. È facile per te seguirle?  

4. Cosa significa gioco di squadra?  
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Le regole della scuola 

 

 

La scuola, come la famiglia e lo Stato, ha le sue regole e fornisce garanzie be chiare agli 

studenti. Essa è luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, che favorisce la 

crescita della persona, lo sviluppo dell’autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi 

culturali e professionali.  

Attraverso l’osservanza delle regole è possibile costruire tra studenti e insegnanti un rapporto 

fatto di rispetto reciproco e cooperazione nel riconoscimento della distinzione di ruoli. Diritti 

e doveri sono divisi in modo equo tra insegnanti e alunni: i docenti nello svolgere il loro ruolo 

devono sempre dialogare con gli studenti, discutere le loro richieste in modo costruttivo e 

accogliere i loro punti di vista; gli studenti devono frequentare le lezioni con regolarità, 

adempiere gli impegni di studio, rispettare i loro compagni, insegnanti e collaboratori 

scolastici, osservare le norme, rispettare e prendersi cura dell’ambiente scolastico.  

L’amore per la propria classe! Gli alunni della classe 1 guidati dalla professoressa Cinzia 

Leggi 
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Ragazzi nel cortile. Uniti siamo più forti!  
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È importante conoscere e condividere il regolamento della propria scuola, per sapere 

quali sono i diritti e i doveri. 

 

 

Laboratorio di legalità  

Facciamo chiarezza! Ma quali sono, secondo voi,   diritti e doveri e quali sono solo prestese?  

I diritti irrinunciabili… 

Δ Ho il diritto di chiedere spiegazioni 

quando non capisco bene un 

argomento  

Δ Ho il diritto di restare a casa quando 

sono ammalato 

Δ Ho il diritto di non andare a scuola 

quando non mi va 

Δ Ho il diritto di parlare quando voglio 

Δ Ho il diritto di parlare quando alzo la 

mano 

Δ Ho il diritto di intervenire in una 

discussione ma senza interropere chi 

sta parlando  

Δ Ho il diritto di arrivare in ritardo  

I doveri irrinunciabili… 

Δ Ho il dovere di studiare  

Δ Ho il dovere di far copiare i compito 

al mio migliore amico quando è in 

difficoltà  

Δ Ho il dovere di farmi aiutare dai miei 

genitori a studiare   

Δ Ho il dovere di portare una giustifica 

firmata quando faccio assenza  

Δ Ho il dovere di rispettare l’arredo 

scolastico e di non imbrattare banchi 

e muri  

Δ Ho il dovere di partecipare agli 

scherzi che vengono organizzati ai 

danni dei prof o di qualche compagno 
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Δ Ho il diritto di distrarmi e scherzare 

con gli amici durante le lezioni 

Δ Ho il diritto di imparare  

Δ Ho il diritto di essere promosso  

Δ Ho il dovere di comportarmi in modo 

educato 

Δ Ho il dovere di vestirmi in modo 

appropriato 

Δ Ho il dovere di vestirmi alla moda  

 

 

 Completa la tabella seguendo gli esempi, poi confrontala con quelal dei tuoi 

compagni. 

È un dovere  È un diritto  

Fermarsi al semaforo con il rosso Camminare sulle strisce pedonali  

  

  

  

  

 

 Completa  la tabella dei diritti e di doveri che rigurdano i ragazzi  

 È un dovere È un diritto 

A scuola Mantenere i bagni puliti  Utilizzare i bagni puliti  

In famiglia   

Con gli amici   

 

Confrontate le risposte e discutete.  

Costruiamo la nostra “Carta dei diritti e dei doveri della classe”. Il documento prodotto dovrà 

contenere un massimo di 15 articoli.  
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Come se fosse un piccolissimo Stato, anche la scuola ha un suo territorio: l’edificio scolastico, 

con le sue aule, la palestra, il cortile; una popolazione composta da alunni, insegnati, personale 

tecnico e collaboratori scolastici; un responsabile del buon funzionamento della vita scolastica 

(il preside). In questo territorio un disagio che investe i ragazzi riguarda un particolare 

atteggiamento che alcuni di loro, assumono nei confronti dei compagni e che li colloca fra 

quelli che possono essere definiti Bulli. Questo fenomeno, che crea tanta sofferenza può 

essere così definito:  

il bullismo consiste nel far del male intenzionalmente e ripetutamente, sia 

fisicamente che con le parole, a qualcuno più debole o non in grado di difendersi. È un’azione 

che mira a fare del male e a danneggiare.  

Il termine bullismo deriva dal verbo inglese bullying, che ha diversi significati. Vuol dire 

comandare ma anche essere presuntuoso e arrogante e, infine, costringere qualcuno a fare 

qualcosa con la forza. Quest’ultimo è il significato che più si avvicina alla nostra definizione 

di bullismo.  

Il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori:  

Δ Intenzione di fare del male e mancanza di compassione: il bullo trova piacere 

nell’insultare, picchiare o nel cercare di sottomettere la vittima.  

Δ Intensità e durata: il bullismo continua per un lungo periodo di tempo, ogni giorno, 

facendo abbassare l’autostima della vittima.  

Δ Asimmetria o potere del bullo: il bullo ha maggior potere della vittima a causa 

dell’età, della forza, della grandezza o del genere.  

 

 

 

 



16 
 

 

 

Negli ultimi anni questo fenomeno è molto aumentato. Alla base dell’aumento di episodi di 

bullismo ci sono cause molto profonde, modi sbagliati di relazionarsi con gli altri, difficoltà 

persino nel rapporto con se stessi. Ci sono però altre motivazioni. Ad esempio, sull’aumento 

degli atti di bullismo ha influito anche la diffusione delle nuove tecnologie, oggi a portata di 

tutti. Fotografare e filmare le proprie imprese al bullo dà più soddisfazione. Diffondere le 

immagini agli amici o agli estranei, attraverso cellulare o Internet, è per il bullo una 

gratificazione. Purtroppo la povera vittima perde anche quello spazio di sicurezza che un 

tempo, prima della diffusione delle nuove tecnologie, era rappresentato dalla propria 

abitazione. Questo fenomeno prende il nome di:  

Cyberbullismo termine che indica la diffusione di immagini di atti di bullismo 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Deriva dalla parola “cibernetica”, ovvero la scienza 

che studia l’uso del computer.  
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Conseguenze del Cyberbullying 

Ragazzo vittima di Cyberbullying: 

o Smette di usare il computer inaspettatamente  

o All’apparire di un messaggio è nervoso ed irrequieto 

o Dopo aver usato il computer appare depresso o frustrato o arrabbiato  

o Diventa riservato con i membri della famiglia  

     Bullo  

o All’arrivare di un adulto spegne immediatamente il computer 

o Usa il computer di notte 

o Si mostra eccessivamente nervoso se non può usare il computer  

o Non condivide informazioni riguardanti le attività svolte sul suo computer  
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Il bullo prepotente, che attraverso la sua aggressività incute paura 

negli altri. La vittima abituale bersaglio delle prepotenze e delle prevaricazioni del bullo.  

 

I gregari del bullo, sono definiti anche 

“bulli passivi” e sono le persone che affiancano il bullo (gruppetti di circa 2/3 persone), 

spesso non prendendo parte attivamente alle sue azioni ma simpatizzando per lui e 

sostenendolo. 

Gli spettatori passivi sono alunni che assistono 

passivamente alle prepotenze senza intervenire.  
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Il difensore della vittima è quello che si schiera dal 

lato della vittima, cercando di fermare il bullo o semplicemente offrendole supporto morale 

prima e dopo gli atti di bullismo subiti. 

 

I “luoghi” del bullismo  

 

Esistono dei luoghi prediletti dai bulli. Sono i luoghi meno sorvegliati, in cui è probabile che 

un adulto non si accorga di quanto stia accadendo e possa intervenire per fermare l’azione del 

bullo. 

La classe: luogo in cui avvengono piccoli dispetti, 

danneggiamento del materiale scolastico della vittima, violenze fisiche e verbali. 

L’intervallo: in questa situazione, spesso i gregari del bullo 

fanno da muro per nascondere la vittima agli sguardi degli insegnanti. È il momento dei ricatti 

e delle estorsioni.  

Il bagno: luogo di estorsioni e umiliazioni  
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La mensa e la palestra: teatro di scherzi crudeli e umiliazioni  

 

Il tragitto casa – scuola: è spesso scelto per 

agguati, scherzi pesanti e piccole violenze ripetute (ad esempio, impedire alla vittima di salire 

sull’autobus) 

 

Riflessione 

Conosci altri luoghi prediletti dai bulli? Se sì, quali?  
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Le diverse forme di bullismo  

 

 

Bullismo diretto   

Si manifesta attraverso:  

1. Percosse e aggressioni fisiche  

2. Estorsioni e ricatti  

3. Limitazioni alla libertà personale  

 

 

Bullismo verbale  

Si manifesta attraverso: 

1. Insulti e minacce  

2. Derisioni e prese in giro  

3. Umiliazioni verbali dirette  
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Bullismo indiretto 

Si manifesta attraverso: 

1. Esclusione dalle attività di gruppo  

2. Diventare oggetto di calunnie e falsità 

3. Messa in condizione di sentirsi diversa/o o inferiore  

 

Il bullismo è un fenomeno sociale deviante che provoca delle conseguenze importanti, sia 

sulla vittima che sul bullo, destinate a durare nel tempo.  

 

Sulle vittime:  

 Vivono nella paura 

 Provano angoscia 

 Si sentono deboli e colpevoli 

 Non si accettano 
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Sui bulli 

 si abituano all’uso della violenza  

 non imparano a rispettare gli altri  

 non si educano alle regole della vita sociale  

 

Cosa fare?  

Ci sono diversi modi per difendersi e reagire.  

 Rispondere per le rime. Per rispondere agli attacchi verbali ci sono diversi modi: lo 

si può sfidare oppure ignorare, o ancora si può tentare di spiazzarlo. L’importante è giocare 

d’anticipo. Prima che il bullo inizi il suo attacco verbale, lo si spiazza evidenziando un proprio 

difetto. Infatti che gusto c’è ad insultare un compagno che già da solo si dichiara consapevole 

del proprio “difetto”?  

Facciamo un esempio:  

                                                     Sei un imbranato e un incapace. 

                                                     È vero. Ma quanto ti ci è voluto a capirlo?  

 

         Puzzi da fare schifo. 

                   Mi ci sono voluti anni per perfezionare questo odore.  

 

             Non sei simpatico a nessuno. 

             Ti ringrazio per l’informazione.  

 

Il bullo perde il gusto nell’offendere, in quanto l’offesa dovrebbe suscitare tristezza , 

risentimento, proteste e non di certo assenso e ironia  

Bullo: 

Vittima: 

Bullo: 

Vittima: 

Bullo: 

Vittima:  
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 Tenere testa al bullo ribattendo ai suoi attacchi verbali. 

Facciamo un esempio  

              Sei un idiota. 

Sono tre giorni che mi dici la stessa cosa. Sinceramente mi                         

stai annoiando non hai altri argomenti.  

 Rispondere “NO” al bullo di fronte a furti, ricatti o danneggiamenti servono 

risposte ferme e decise. Bisogna imparare a dire “NO” in modo sicuro e con voce ferma, 

accompagnando ciò che si dice con un’adeguata posizione del corpo, stare ben diritti, tenere 

le spalle e la testa alta e soprattutto fissare negli occhi il bullo. Non è semplice! Però con un 

bel respiro ci si può riuscire! Se il “NO” deciso non dovesse funzionare, allora URLA “NO” 

ad alta voce, con tutta la voce che hai e con tutte le forze che hai. L’obiettivo è quello di 

attirare l’attenzione e fare in modo che il bullo si allontani subito.  

Facciamo un esempio  

 

    Dammi la tua merenda!  

    No. Comprati un panino al bar e lasciami in pace.  

 

RICORDA  

Il bullo si diverte se alle sue provocazioni ti arrabbi e piangi. Non permettere al bullo di 

umiliarti, escluderti e isolarti. Mantieni la calma, non farti vedere triste, avvilito e affrontalo 

apertamente. Ma soprattutto coinvolgi senza esitazione genitori, insegnanti, collaboratori 

scolastici. È NECESSARIO COINVOLGERE SEMPRE E IN OGNI CASO GLI 

ADULTI! Se stai zitto, il bullo si sente ancora più forte e in diritto di continuare a farti del 

male. La forza del bullo sta proprio nella sicurezza di essere anonimo. Se lo dici a qualcuno, 

gli togli questo potere.  

   

Bullo: 

Vittima: 

Bullo: 

Vittima: 
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La storia del ragazzo e il fiore 

 

 

 

Un una piccola cittadina viveva un ragazzo di nome David. David aveva un pessimo 

caratteraccio, prepotente ed arrogante. I suoi genitori, ma anche gli insegnanti dovevano 

richiamarlo continuamente a causa del suo comportamento poco corretto nei confronti dei 

compagni di scuola e dell’ambiente scolastico. Un bel giorno suo padre lo chiamò in cucina 

e gli regalò un enorme e bellissimo fiore di carta colorata, con tantissimi petali e gli disse: 

“siamo davvero stufi del tuo pessimo comportamento e delle tue inutili lacrime di coccodrillo, 

che sono proprio finte, quando ti scusi per il tuo pessimo comportamento dei confronti dei 

tuoi amici e della scuola. Prendi questo fiore e posalo sulla scrivania della tua stanza. Quando 

ti accorgerai di esserti comportato male stacca un petalo dalla corolla di questo fiore”. Il 

ragazzo dopo aver riflettuto sul suo comportamento e su quanta sofferenza arrecava a chi gli 

stava intorno, comprese che era giunto il momento di ascoltare i suoi genitori e di ubbidire. 

La prima settimana fu un disastro! Tagliò più di 40 petali. Triste e abbattuto nel guardare quel 

povero fiore, ricordò il motivo per cui aveva tagliato quei petali. Tutto ciò lo rese consapevole 

dei suoi continui errori. Decise allora che era giunto il momento di cambiare e di controllare 
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quel suo pessimo modo di comportarsi. Da quel momento cominciò a staccare sempre meno 

petali e comprese che era più facile e meno faticoso controllarsi che rovinare quel bel fiore. 

Con il passare dei giorni il ragazzo non ebbe più bisogno di tagliare petali e soddisfatto corse 

dal padre a riferirglielo: “papà è da molti giorni che non taglio più petali, mi sono comportato 

bene con i compagni e con gli insegnanti, non ho litigato e neanche preso in giro nessuno”. Il 

papà si complimentò moltissimo per il suo miglioramento, elogiò i suoi sforzi e la sua 

determinazione e lo abbraccio con molto affetto. Subito dopo lo guardò con serietà e gli disse: 

“bravo stai imparando! Ora inizia a riattaccare, con un pochino di colla un petalo alla volta 

alla corolla. Un petalo per ogni giorno che trascorrerai senza comportarti male e magari 

compiendo una buona azione. Trascorsero altri giorni e il ragazzo, tra alti e bassi, staccando 

e riattaccando petali, comprese quanto dipendesse solo da lui poter essere una persona 

migliore. Smise di scaricare la responsabilità sugli altri, i compagni, gli insegnanti, i genitori 

e acquisì consapevolezza: “Sono io la causa dei miei successi o dei miei insuccessi”. Con 

questa forza, e non fu assolutamente una cosa semplice, una mattina si presentò dal padre e 

gli disse di non aver staccato più neanche un petalo da almeno due mesi. Il padre lo guardò 

fiero, gli posò le mani sulle spalle e con voce rassicurante gli disse: “bravo ti sei comportato 

molto bene, ma guarda quanti tagli hai lasciato. Questo fiore non sarà più bello come prima. 

Ricorda, quando litighi con qualcuno e gli dici cose cattive, gli lasci delle ferite come queste. 

Questo fiore, nonostante i tuoi sforzi non potrà ritornare come prima. Ricordati sempre che le 

parole possono essere come rasoi affilati e una ferita verbale è altrettanto dolorosa come una 

fisica. Poco importa quante volte ti scuserai, la ferita resterà”.  

Il ragazzo non dimenticò mai più l’insegnamento del padre.  
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