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Correva l’anno 1992 e frequentavo le 
scuole medie; in classe c’era fermento 
perché l’insegnante ci aveva preannun-
ciato che quella mattina sarebbe passato 
a trovarci il Vigile Urbano del Paese. 
Paletta al seguito, cartellone con i prin-
cipali segnali stradali e tipica lezione di 
educazione stradale.
Sono passati più di 30 anni, siamo diven-
tati prima Polizia Municipale e poi Locale, 
il mondo ha subito cambiamenti epocali, 
ma, per certi versi, il nostro apporto negli 
istituti scolastici tende a non discostarsi 
troppo da quei tempi.
Sempre ammesso che, non è scontato, 
qualche Dirigente Scolastico o insegnante 
ci inviti in classe.

EDUCARE 
ALLA LEGALITÀ

Chiaramente la situazione non è così 
deprimente, in tante città (soprattutto) 
ma anche in piccoli Comuni, si possono 
trovare comandi di Polizia Locale con 
grandi professionalità e capacità che as-
sieme a docenti particolarmente illuminati 
realizzano progetti nelle scuole di grande 
valore ed al passo con i tempi.
I “tempi” in cui viviamo sono quelli in cui 
il nostro ruolo si è evoluto in maniera 
esponenziale e di pari passo sono cam-
biate le necessità e le problematiche che i 
bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze 
si trovano ad affrontare. Le regole su cui 
è sempre più importante fare preven-
zione ed educazione non si limitano più 
soltanto al C.d.S. ma toccano ambiti ben 

PAROLA AI SOCI

EDUCARE ALLA CULTURA DELLE REGOLE È 
FONDAMENTALE PER LA CONOSCENZA DELLE NORME 

CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA STRADALE MA 
ANCHE PER CERCARE DI PREVENIRE LA DISPERSIONE 

SCOLASTICA, LA MICRODELINQUENZA, IL BULLISMO 
E/O IL CYBERBULLISMO, FENOMENI LEGATI ALLA 
DISCRIMINAZIONE E ALLA VIOLENZA DI GENERE.
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più ampi e complessi. Educare alla cultura 
delle regole è, quindi, fondamentale per 
la conoscenza delle norme che garan-
tiscono la sicurezza stradale ma anche 
per cercare di prevenire la dispersione 
scolastica, la microdelinquenza, il bullismo 
e/o il cyberbullismo, fenomeni legati alla 
discriminazione e alla violenza di genere. 
Il senso di legalità sviluppa nei giovani 
il senso etico e consente di esercitare il 
loro essere cittadini attivi e responsabili.
È proprio in quest’ottica che la Scuola 
Interregionale di Polizia Locale ha or-
ganizzato nei mesi scorsi un corso par-
ticolarmente significativo per formare 
operatori di PL impegnati nell’educazione 
alla legalità nelle scuole. L’obiettivo alla 
base stava nel fornire linee guida per gli 
interventi in classe su tematiche quali, ad 
esempio: l’utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie, app e videogiochi, i pericoli 
insiti nella diffusione di dati personali e 
sensibili, i reati di detenzione e diffusione 
di materiale pedopornografico, bullismo e 
cyberbullismo e relativo quadro normativo 
che sullo sfondo regola questi argomenti. 
Un corso “intensivo” svolto presso la sede 
della Protezione Civile di Parma, della 
durata di 25 ore suddivise in 5 giornate 
e con docenti-colleghi d’eccellenza nei 
loro diversi settori di competenza che 
contemplava anche lo svolgimento di 
workshop per la realizzazione di progetti 
da condividere a livello interregionale.
Aver partecipato è stata una occasione 
importante che ribadisce, semmai ve ne 
fosse bisogno, quanto siano fondamentali 
la condivisione di esperienze e compe-
tenze nel nostro settore soprattutto con 
il completamento di percorsi formativi 
organizzati dalla SIPL.
Da rimarcare, tra i vari “insegnamenti” 
che il corso si proponeva di dare, la par-

ticolare importanza che è stata data al 
tipo di approccio da tenere in aula ed alle 
strategie comunicative per riuscire ad 
entrare in relazione con gli allievi e con il 
“mondo” scolastico.
Questo, a mio avviso, è il primo e più im-
portante step da comprendere e superare. 
Non c’è altra strada per farci ascoltare 
e per lasciare qualcosa di “nostro” nel 
percorso di crescita dei ragazzi se non 
quella di creare un canale di contatto 
di comunicazione e complicità con loro.
Impossibile, verrebbe da pensare. Inve-
ce è più semplice di quanto si pensi, se 
abbiamo la predisposizione e la voglia di 
metterci in gioco (anche letteralmente).
Chiarezza, semplicità, simpatia ed empa-
tia, disponibilità all’ascolto, ribaltamenti 
dei ruoli e partecipazione attiva. Il tutto 
declinato con metodologie didattiche al 
passo con i tempi, che sfruttino la cre-
atività dei ragazzi, le loro passioni e gli 
strumenti digitali con cui hanno a che 
fare tutti i giorni.
Queste le chiavi di volta per entrare in 
sintonia con le nuove generazioni.
Per esempio, è poco utile che un operatore 
di PL entri in una classe di tredicenni a 
parlare di Cyberbullismo tenendo una 
lezione frontale in cui sciolinano uno dopo 
l’altro i rischi, magari anche penali, senza 
aver mai passato più di qualche ora su 
Instagram o TikTok. Per carità, è sem-
pre meglio che non entrarci proprio in 
quell’aula e ben venga chiunque voglia 
avventurarsi nella selva oscura degli 
adolescenti del 2023; ma, in un simile 
scenario, è improbabile poter attirare, in 
maniera efficace, l’attenzione dei ragazzi.
Prima di ogni altro ragionamento biso-
gnerebbe arrivare in classe avendo un 
minimo di conoscenza non solamente dei 

Il senso di legalità sviluppa 
nei giovani il senso etico e consente 
di esercitare il loro essere cittadini 
attivi e responsabili.

quadri normativi ma anche del mondo, 
reale o virtuale che sia, in cui si trovano 
a vivere queste nuove generazioni. Non 
è necessario improvvisarsi influencer, 
videogamer incalliti o passare ore e ore 
sui social network, ma informarsi e fre-
quentare, almeno un pochino, le piazze 
virtuali che frequentano loro. Prendere 
dimestichezza con il loro slang, compren-
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dere i meccanismi dei vari social network 
e conoscere le tendenze del momento. 
Se non si parla o comprende almeno un 
10% della loro lingua, sarà molto dura 
creare un rapporto di stima e di attenzione 
reciproca, soprattutto in chi ne avrebbe 
più bisogno.
Il passaggio successivo dovrebbe essere 
quello di preparare degli interventi che si 
discostino il più possibile dalle tipiche lezio-
ni frontali. Già le subiscono troppo spesso 
con i loro professori. La parola chiave è 
“coinvolgimento”. Infiniti studi scientifici 
degli ultimi anni dimostrano come il livello 
medio di attenzione degli adolescenti sia 
calato drasticamente. Lo spazio, in aula, 
per la teoria “somministrata” frontal-
mente va, quindi, ridotto all’osso. Vanno 
coinvolti, vanno ascoltati, va stimolato il 
loro spirito creativo, magari attraverso 
strumenti a loro familiari. Dobbiamo, se 
possibile, coinvolgerli in lezioni in cui si 
fa riferimento e si utilizzano device come 
smartphone, tablet, monitor interattivi o 
addirittura videogiochi.
Anche in questo caso l’impresa non è 
impossibile, anzi tutt’altro. Sempre più 

Amministrazioni Comunali sono dispo-
nibili ad investire in strumentazioni per 
supportare l’educazione alla legalità, sicuri 
che anche la vostra non possa farlo? 
Lo stesso vale per gli Istituto Scolasti-
ci, soprattutto in epoca di investimenti 
legati al PNRR è sempre più frequente 
che le Scuole abbiano aule multimediali 
con tablet pc o altri strumenti digitali. Le 
Scuole del vostro territorio sono rimaste 
indietro da questo punto di vista? Beh, 
ricordiamoci che ogni studente dai 6 anni 
in su possiede o uno smartphone o un 
tablet (personale oppure di un familiare).
Per esempio, si può ragionare con i ragazzi 
dei rischi della rete e dei social network 
e subito dopo impostare un circle-time in 
cui siano loro stessi a raccontare le loro 
esperienze. Da questi racconti imbastire 
un workshop, magari a gruppi, in cui ela-
borare brevi reel da diffondere sui social 
network della scuola, del Comune o della 
Polizia Locale stessa. Loro, con la propria 
creatività, devono essere i protagonisti del 
percorso didattico. La nostra deve essere 
una guida e un supporto, chiaramente con 
riferimenti normativi, mai troppo invasivo.
In base poi alle capacità tecniche dell’O-
peratore di PL o tramite un piccolo con-
tributo dell’amministrazione per l’ausilio 
di un videomaker, si può anche pensare 
di realizzare un piccolo cortometraggio 
in cui i ragazzi siano essi stessi creatori 
della sceneggiatura, attori e autori delle 
riprese video. Il linguaggio video/cinema-
tografico, in un mondo giovanile sempre 
più connesso è un’arma sicuramente 

Gli adolescenti vanno coinvolti, 
ascoltati, va stimolato il loro 
spirito creativo, magari attraverso 
strumenti a loro familiari.
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vincente. Le possibilità sono tantissime, si 
possono invitare i ragazzi a scrivere piccoli 
racconti partenendo da fatti di bullismo 
o cyberbullismo accaduti realmente sul 
territorio comunale o provinciale. Oppure 
li si può coinvolgere in un “concorso” arti-
stico in cui debbano creare un fumetto o 
una semplice illustrazione, magari digitale.
Gli argomenti da trattare nell’educazione 
alla legalità in questo periodo storico, 
purtroppo, sono una infinità. Fenomeni 
come il sexting, la ludopatia, 
la dipendenza dai social, 
il revenge-porn, le va-
rie “challenge” che 
fioriscono in rete, 
passando dal pro-
blema della mala 
informazione 
(fake news) ed 
i vari tipo di di-
scriminazione 
o le baby gang.
A questi si as-
sociano poi argo-
menti classici, ma 
anch’essi importan-
ti, come l’educazione 
stradale e ambientale. 
Anche trattare questi argo-
menti, oggi, dovrebbe andare in 
una direzione più ludica, creativa e digitale. 
Le lezioni in classe si possono associare 
a quiz digitali con strumenti come “Kaho-
ot!”, oppure con uscite sul territorio in 
cui sfruttare tablet o smartphone come 
macchine fotografiche e trasformare gli 
alunni in cronisti d’inchiesta. Gli scatti poi 
li si possono rielaborare creativamente in 
aula utilizzando strumenti didattici come 
lo storytelling per arrivare a consegnarli 
agli uffici tecnici comunali o da presen-

tare addirittura in consiglio comunale.
Spiegare, raccontare, creare, cooperare e 
condividere. Con i genitori, con i docenti e 
con la cittadinanza. Questo l’iter, non im-
porta l’ordine, applicabile a tutti i percorsi 
didattici a prescindere dall’argomento.
Sempre, però, con un occhio al mondo 
“reale” dell’infanzia o l’adolescenza. Cre-
azione di reel, di cortometraggi, di storie 
o disegni artistici e ancora, si possono 
creare pubblicazioni digitali con canva 

o book creator, progetti di po-
dcasting o di coding con 

robot didattici fino ad 
arrivare alla realtà 

virtuale o l’utilizzo 
delle I.A.

Nel nostro ter-
ritorio, anche 
grazie ad un 
finanziamento 
della Regione 
Emilia Roma-
gna, in questi 

anni abbiamo 
dato il via ad un 

progetto che sta 
riscuotendo grande 

successo tra le famiglie 
e gli istituti scolastici, la PL 

Kids Academy. Mi ha dato modo 
di apprendere tutta una serie di compe-
tenze e di esperienze “sul campo” che 
non fanno altro che confermare come le 
metodologie da applicare ai nostri incontri 
con i più giovani per fare prevenzione ed 
educazione alla legalità necessitino di una 
vera e propria svolta, nella direzione che 
ho provato in questo articolo ad accennare.
Certo lo spazio è poco e, anzi, mi sono dilun-
gato tantissimo, ma sono a disposizione 
per rispondere e cercare di condividere 
idee e esperienze dirette con chi ne avesse 
bisogno. Perché, il percorso formativo 
organizzato dalla SIPL lo dimostra: fare 
rete tra di noi è fondamentale. Il sogno 
sarebbe quello di creare corsi di formazioni 
specifici e periodici sempre più frequenti 
per rimanere sempre più aggiornati e 
formati su questo importantissimo tema.

Davide Deleo
Assistente Scelto
Comando di Busseto (PR)

In questi anni abbiamo dato 
il via ad un progetto che sta 
riscuotendo grande successo tra 
le famiglie e gli istituti scolastici, 
la PL Kids Academy.


