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LA LEGALITÀ CON LO SGUARDO DEI RAGAZZI
ABSTRACT
Legalità e viaggio in pullman sono temi spesso accomunati in relazione al pagamento del biglietto. Il tema
della legalità apre a riflessioni complesse e sfaccettate che chiamano in causa i diversi attori che vivono il
pullman (gli utenti, ma anche i controllori, gli autisti, …) e i comportamenti che lì vi agiscono.
L’idea del project work è quella di permettere un confronto tra le rappresentazioni degli studenti e quelle
delle Aziende di trasporto in tema di legalità, norme e comportamenti, con l’obiettivo di elaborare idee,
proposte e strategie più significative e condivise.
FOCUS
Analizzare il concetto di legalità partendo sia dall’esperienza quotidiana dei ragazzi che dall’analisi di dati e
norme, con l’obiettivo di elaborare delle proposte di promozione della legalità sul pullman da parte degli
studenti.
FASI DI LAVORO
FASE 1
Incontro con referenti delle Aziende di trasporto e controllori, raccolta e discussione di dati.
FASE 2
Lavoro di analisi e rielaborazione sulle indicazioni delle Aziende di trasporto e sulle osservazioni degli
studenti durante i loro viaggi in pullman.
FASE 3
Incontri con realtà associative del territorio che si occupano, a vario titolo, di legalità.
FASE 4
Riflessione in classe sul concetto di legalità ed elaborazione della proposta di promozione della legalità sul
pullman.
FASE 5
Elaborazione di un video che racconti l’idea di legalità e la proposta promozionale.
PRODOTTO FINALE
Gli studenti saranno chiamati a realizzare un video che racconti la loro personale idea di legalità e la
proposta di promozione che hanno elaborato.
Il video, di massimo 4 minuti, dovrà focalizzare l’attenzione sulle riflessioni scaturite dal lavoro e sulle
iniziative che i ragazzi ritengono significative in merito.
SUPPORTO FORMATIVO
I supporti formativi messi a disposizione della classe potranno essere:
 incontri con le Aziende riguardanti i dati raccolti sulle sanzioni e sui reati;
 approfondimenti culturali e spunti di riflessione con realtà connesse ai temi trattati (ipotesi:
Coordinamento di Libera Bergamo e Ordine degli avvocati).
POSSIBILI DISCIPLINE CONNESSE
Statistica
Informatica
Diritto
Sociologia
Italiano

