
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 2017/2018 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” 

 
• LE REGOLE DEL GIOCO, IL GIOCO DELLE REGOLE 

Da quest’anno scolastico, la scuola media “Dante Alighieri” ha aderito alla rete di Libera 
insieme ad altre realtà scolastiche di Torino e provincia; questa rete, oltre a fornire 
materiali di lavoro, stimoli di riflessione comuni e momenti di formazione, propone ogni 
anno un tema di lavoro e quello del 2018 è “le regole del gioco, il gioco delle regole”. 

Proprio il gioco e le sue regole hanno mosso le azioni di alcune classi seconde; si è 
pensato di declinare il tema della legalità alla fiscalità e all’evasione fiscale; dopo essere 
stati ben preparati dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate, i ragazzi Delle classi 2ªD e 
2ªG, guidati dalle loro insegnanti (prof.sse Cristina Tagliarolo e  Silvia Savioli), saranno 
protagonisti di un gioco di ruolo dal nome “La  città ideale”. 

Il gioco di simulazione propone ai partecipanti di affrontare il tema 
della legalità riportandolo a vissuti vicini al loro quotidiano e analizzandolo dalla 
prospettiva della relazione e del legame sociale fra i membri di una stessa comunità. 
Attraverso il gioco, in cui si riproducono alcuni comportamenti sociali e fiscali agiti in una 
città, si evidenzia l’interdipendenza fra gli individui della comunità, aspetto che spesso 
viene sottovalutato dai ragazzi in favore di percezioni più individualistiche ed utilitaristiche 
e si fa leva sull’importanza e l’utilità di pagare le tasse. 

Il gioco verrà testato nelle classi referenti del progetto il giorno 21 marzo e 
successivamente proposto alle altre classi della scuola. 

 

 

• RECITO ERGO SUM 

Il 6 aprile, presso la Sala Polivalente di via Trieste, i ragazzi della scuola secondaria di I 
grado ‘Alighieri’ porteranno in scena lo spettacolo “Take away”, risultato del laboratorio 
teatrale “Recito ergo sum” finanziato con Fondi europei (PON - FSE) e gestito dalla 
Compagnia Genovese Beltramo con la collaborazione delle docenti Angela Tomada e 
Annamaria Guarino. Lo spettacolo è incentrato sulle tematiche legate all’educazione alla 
legalità e alla cittadinanza consapevole sulle quali il nostro istituto lavora seriamente e 
intensamente da molti anni. 

 


