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     Nell’ambito del Curricolo di Istituto Comprensivo Foce, in ottemperanza alla legge del venti 

agosto 2019 n°92, lo studio dell’Educazione Civica mirato alla conoscenza della Costituzione italiana 

ha rappresentato un Obiettivo didattico ed educativo di primaria importanza nello sviluppo formativo 

ed informativo dello studente, attraverso la trasversalità e la diversificazione d’apprendimento delle  

discipline. 

   In quest’ottica, la Scuola Secondaria di Primo grado, ha aderito con vivo interesse e ha contribuito 

alla divulgazione della conoscenza con la partecipazione della Classe Terza, Sez. L al Bando di 

Concorso Legalità e Cultura dell’Etica indetto dai Distretti italiani del Rotary International  sul Tema: 

     Il Lavoro Costituzionalmente Tutelato Come Strumento di Coesione e Sviluppo delle Comunità e 

Garanzia di Crescita Futura e di Benessere. 

    Vecchie e Nuove formule, Formazione, Sicurezza, Inclusione e Parità. 

  Gli studenti nel mese di febbraio 2022 hanno affrontato la complessità della Tematica dapprima con 

uno studio della Costituzione italiana nei suoi Principi Fondamentali soffermandosi  sui Diritti e 

Doveri dei cittadini espressi al Titolo I, poi successivamente nella disamina dei Rapporti economici 

espressi nel Titolo III. 

  L’Obiettivo proposto dal Concorso era quello di proporre il coinvolgimento dei ragazzi in un’attività 

disciplinare diversificata mirata alla consapevolezza di una visione futura di un percorso lavorativo e 

interpretata ed articolata in diverse tipologie espressive. 

   Nella fattispecie, gli studenti hanno optato per la stesura di un elaborato scritto sotto forma di Tema 

della lunghezza massima di quattro cartelle e scritto su supporto informatico in formato digitale. 

   La realizzazione dei vari componimenti ha proceduto senza particolari difficoltà e nei tempi 

stabiliti, con originali espressioni di scrittura e nel rispetto delle sensibilità individuali. 
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    Alcuni studenti hanno privilegiato sviscerare l’argomento da un punto di vista personale, narrativo 

e creativo con puntuali riferimenti al Lavoro anche in previsione futura, secondo le tematiche richieste 

dal Bando, altri invece si sono soffermati a sottolineare la differenza concettuale tra Legalità ed Etica, 

tra il Bene e il Male in un’ ottica anche ambientalista espressa con l’utilizzo di metafore legate alla 

natura con riferimenti che potevano spaziare dalla  vita di classe alla società civile. 

    Altri ancora, hanno sottolineato l’emergenza di riconoscere l’Inclusione come atteggiamento 

comportamentale ed emotivo riconosciuto costituzionalmente in ogni ambito lavorativo senza 

preclusione di genere. Altri invece, hanno rimarcato l’importanza dei valori di solidarietà verso il 

sofferente, di giustizia e senso di equità nel rispetto dei diritti altrui, delle Regole e delle Istituzioni. 

    In conclusione a lavoro ultimato,  tutti gli studenti hanno compreso quanto sia indispensabile ed 

impellente oggi più che mai agire nella legalità, proporsi come esempio positivo, assumere le proprie 

responsabilità, cooperare attivamente nella collettività, infine comprendere e promuovere il loro 

futuro lavoro quale processo di emancipazione della persona, in maniera etica, morale e legale. 

 

 

 

             

                                                                                                        Prof.ssa Maria Cristina Poggi 
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