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Comunicazione n. 153
A tutti i docenti Scuola Primaria e Secondaria
dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: Concorso “Concorso PretenDiamo Legalità” A.S 2020-21
Si comunica che la Polizia di Stato in collaborazione con il MIUR nell’ambito del Progetto Legalità ha
indetto il concorso “PretenDiamo Legalità”. Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria e
secondaria di I° grado. Il progetto prevede la partecipazione degli alunni che hanno aderito all’iniziativa ad
incontri che si svolgeranno in video- conferenza o con didattica a distanza con personale specializzato della
Questura.
I temi da trattare sono i seguenti:
Scuola primaria:


La Legalità e il rispetto delle regole per vivere bene insieme; principi della Costituzione, educazione
stradale, educazione alla sicurezza ferroviaria e corretto utilizzo di internet:



L’amicizia, la solidarietà e il rispetto del prossimo, valori che consentono di apprezzare la diversità e
contrastare il fenomeno del bullismo e tutte le altre forme di discriminazione;



L’amore per gli animali e rispetto dell’ambiente per costruire insieme un mondo migliore.

Scuola secondaria di primo grado


I valori della costituzione, della legalità, del rispetto delle regole e della solidarietà per contrastare
ogni forma di discriminazione (di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali) e apprezzare la diversità come ricchezza per la crescita della società. I
fenomeni del bullismo.

Essere responsabili delle proprie azioni perché le scelte quotidiane incidono sulla nostra vita e su quella degli
altri:


L’utilizzo di internet e dei social: i fenomeni del cyberbullismo (i troll, il flaming, gli haters, il body
shaming) il dark web, l’adescamento, il revenge porn, le challenge o sfide sui social, la dipendenza
da internet;



L’uso e l’abuso di sostanza alcoliche e stupefacenti: gli effetti dannosi sull’organismo e sul
comportamento, soprattutto nel rapporto con gli altri, le implicazioni che ne derivano sotto il profilo
della legalità (la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
fenomeno della devianza giovanile).



La lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, la centralità del ruolo delle
generazioni, il concetto di legalità nei significati di giustizia, libertà, rispetto, uguaglianza e coraggio
per insegnare ai ragazzi ad essere liberi adulti in grado di rispettare il prossimo, capaci di esprimere
le proprie opinioni avendo il coraggio di reagire alle ingiustizie, ai soprusi e all’illegalità.

Scuola primaria
Gli alunni possono partecipare con la seguente tipologia di elaborato


Elaborati di testo;



Arti figurative con tecniche varie 8 manifesti, fotografie, disegni, collage plastico ….)

Scuola secondaria di primo grado
Per gli studenti della scuola secondaria di I° grado il testimonial d’eccezione sarà il Commissario Mascherpa,
protagonista del grafic 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 il protagonista il Commissario Mascherpa impegnato nella risoluzione
di un’indagine sulla criminalità di stampo mafioso e le sue infiltrazioni nel mondo sanitario; le sfide
sui social, cd challenge, come tema integrativo o ulteriore dell’indagine del Commissario;



Video o spot

I lavori possono essere individuali, di classe o di gruppo classe e devono essere comprensivi di titolo.
Dovendo comunicare la partecipazione al concorso si invitano i docenti a comunicare le adesioni dei
partecipanti all’Ins. Imbruglia entro il 10 marzo 2021.Gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati
all’Ins. Imbruglia entro il 20 aprile 2021, la quale avrà cura di inviarli alla Questura entro il 23 aprile 2021,
data di scadenza del concorso.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

