Contenuti: • Indagine sulle percezioni di legalità degli adolescenti:
La ricerca e il campione di studenti; Il questionario; L’analisi dei risultati
• Le proposte dei giovani per la legalità. Spunti didattici e animativi:
Breve guida all’uso dei materiali; Unità di lavoro: 1. Le regole a babele; 2. Tornatene a casa! Le vie della migrazione; 3. Apri gli occhi.
De-costruire gli stereotipi; 4. Ma è vero? Legalità e trasgressione: dalle
fiction alla realtà; 5. Predicar bene, razzolar male. La distanza fra ideale e reale; 6. Il gioco della linea; 7. Una bolla di fumo. Non sai quel
che ti aspetta…; 8. Alcol e guida spericolata… e poi?; 9. A scuola
di legalità. Misura il tuo Quoziente di Legalità • I giovani «parlano»
alla città: Costruire legalità assieme agli studenti: il punto di vista del
docente; I risultati della ricerca sulla stampa bresciana
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l volume è frutto di un progetto di ricerca-azione realizzato
dal Centro Studi Educazione alla Legalità dell’Università
Cattolica di Brescia. Propone un percorso di educazione
alla legalità per adolescenti e studenti della scuola secondaria
di secondo grado, un percorso che dà voce ai giovani, li rende
protagonisti e li attiva in modo consapevole nei comportamenti
e nelle scelte, che può essere avviato e sperimentato sia in
contesti educativi scolastici che in quelli extrascolastici.
Nella prima parte vengono presentati i risultati dell’indagine
campionaria sulle percezioni giovanili della legalità: dove e
come gli adolescenti imparano le regole, quali variabili intervengono nell’osservanza delle stesse, a quale ruolo è chiamato
il mondo degli adulti nel fornire modelli, esempi di vita, insegnamenti significativi.
La seconda parte illustra i risvolti pratici della ricerca-azione
attraverso nove unità di lavoro, ricche di spunti e suggerimenti
pratici per la realizzazione di attività: l’accettazione della diversità; il rispetto delle regole e delle persone; il superamento degli
stereotipi e dei pregiudizi; l’assunzione di comportamenti illegali o legali relativi all’uso di alcol, droghe e alla navigazione in
internet; l’uso di sostanze stupefacenti; la ricerca della trasgressione; il rispetto delle norme sociali e delle regole giuridiche.
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