
 

POLIZIA LOCALE - UFFICIO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

ATTIVITÀ FORMATIVA 2021/2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Percorsi in classe 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Percorsi in classe 

Parco Educastrada 

Progetto "Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo" 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Percorsi in classe 

Progetto "Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo" 

Percorso di approfondimento sul tema “La pena nella Costituzione” 

Percorso di educazione alla legalità sul tema del graffitismo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Progetto "Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo” 

Percorso di approfondimento sul tema “La pena nella Costituzione” 

Percorso di educazione alla legalità sul tema del graffitismo 

 

PROGETTI SCUOLA DI II GRADO 

“L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope e suoi effetti” 

“Il fenomeno della criminalità organizzata sul territorio cittadino” 

“Il gioco d’azzardo patologico: conoscenza del fenomeno e sue conseguenze” 

“La prostituzione: dalla diffusione del fenomeno a Brescia alle implicazioni sottese” 

 

Le adesioni ai singoli progetti si ricevono presso il Comando Polizia Locale entro il 31/10/2021 

inviando le schede di prenotazione via email a: edlegalita.polizialocale@comune.brescia.it 

 

Gli Istituti Scolastici verranno contattati per la programmazione degli incontri. 
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PERCORSI IN CLASSE  
 

La realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle misure anti-contagio da virus COVID-19 in vigore nel 
periodo di svolgimento 

 

 DESTINATARI 

Classi bambini grandi delle Scuole dell’Infanzia 
Classi I - II - III delle Scuole Primarie 
Scuole Secondarie di I grado 
 
Alle classi IV e V delle Scuole Primarie verrà rivolto il progetto “Parco Educastrada” 
(vedi sezione specifica) 

OBIETTIVI 

Conoscenza della figura e delle funzioni dell'Agente di Polizia Locale 
Conoscenza della segnaletica verticale e orizzontale 
Conoscenza delle regole di comportamento in strada dei pedoni e di circolazione in bicicletta 
Per la classe III della Scuola Secondaria di I Grado, verrà sviluppato un approfondimento 
specifico relativo alla micro-mobilità elettrica (caratteristiche del monopattino elettrico, 
corretta circolazione su strada) e all’utilizzo del ciclomotore. 
Valorizzazione del rispetto del senso civico in generale e del servizio degli assistenti civici 
all’interno di progetti mirati 
Approfondimento dei contenuti del Regolamento Polizia Urbana in un concetto più ampio di 
sicurezza urbana, dove i temi del decoro e gli effetti del degrado possano divenire elementi di 
confronto e discussione mirati a creare azioni positive per la tutela del bene comune 

ARTICOLAZIONE 
DELL'INIZIATIVA 

 
 

I moduli formativi saranno organizzati sulla base dell’età degli studenti a cui si rivolgono e 
saranno supportati dalla proiezione di filmati 

 Scuole dell’Infanzia: due incontri di un’ora 

 Per le Scuole Primarie gli incontri saranno differenziati a seconda della classe: 
- Classi I: un incontro di un’ora 
- Classi II: due incontri di un’ora ciascuno 
- Classi III: un incontro di due ore 

 Scuole Secondarie di I grado: un incontro di due ore 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria 

potrebbe essere utilizzata la DAD, a eccezione della scuola d’infanzia, in alternativa alla presenza in aula, 
con una possibile variazione sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 

CONDUTTORI Agenti di Polizia Locale 

SEDE c/o l’istituto Scolastico richiedente 

 
 

PARCO EDUCASTRADA 
 

La realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle misure anti-contagio da virus COVID-19 in vigore nel 
periodo di svolgimento 

 

DESTINATARI: 
 

Classi IV e V delle Scuole Primarie 
 

OBIETTIVI 
Conoscenza della segnaletica orizzontale e verticale 
Simulazioni di comportamenti e situazioni per un corretto uso della strada 

ARTICOLAZIONE 
DELL’INIZIATIVA 

 
 

Il progetto si svolge da aprile a maggio in orario 09.00/11.30 con un percorso della durata di 
circa due ore e mezzo. 
L’attività didattica si svolgerà se negli anni precedenti (Classi I – II - III) gli studenti hanno già 
seguito il progetto Percorsi in classe. In caso contrario dovrà essere richiesta una lezione 
propedeutica di un’ora riguardo alla segnaletica stradale e le norme di comportamento del 
ciclista e del pedone, da effettuarsi presso la scuola richiedente prima dell’attività al Parco 

 
CONDUTTORI 

 
Agenti di Polizia Locale 

SEDE 
Parco dei Poeti di Via Prima del Villaggio Badia da raggiungere con mezzi propri 
Il ritrovo è alle 9 al Centro Sportivo di via Badia 113 

 
  



 
PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

La realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle misure anti-contagio da virus COVID-19 in vigore nel 
periodo di svolgimento 

DESTINATARI 
Classi IV e V delle Scuole Primarie 
Scuole Secondarie di I Grado 
Classi I – II – III delle Scuole Secondarie di II Grado 

OBIETTIVI 

Approfondimento del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, degli attori coinvolti, dei luoghi 
e delle conseguenze (profili sociale e normativo) 
Riflessione sui comportamenti relazionali non positivi messi in atto e/o subiti a scuola 
Valorizzazione del gruppo classe come esperienza di scambio rispetto alle tematiche che 
riguardano il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
Sviluppare una consapevolezza rispetto ad un uso adeguato dei social network 

ARTICOLAZIONE 
DELL'INIZIATIVA 

Scuole primarie: classi IV  e V un incontro di due ore 
Scuole secondarie di I grado: un incontro di due ore 
Scuole secondarie di II grado: classi I – II – III un incontro di due ore 
COVID 19 e Didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, potrebbe 

essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione sia nei contenuti 
che nell’articolazione oraria, ad eccezione delle scuole primarie in cui gli incontri saranno programmati 
esclusivamente se la didattica sarà organizzata tradizionalmente in aula, per garantire l’interazione diretta 
tra gli agenti di Polizia Locale e i bambini coinvolti 

CONDUTTORI Agenti di Polizia Locale formati sui temi del bullismo e cyber-bullismo 

SEDE Presso l’istituto Scolastico richiedente 

 
 
 

 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
SUL TEMA DEL GRAFFITISMO 

 
La realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle misure anti-contagio da virus COVID-19 in vigore nel 

periodo di svolgimento 
 

DESTINATARI 
 
Scuole Secondarie di I e II Grado 
 

OBIETTIVI 

 
Conoscenza del fenomeno attraverso l’approfondimento dell’origine, ragioni e tecniche di 
realizzazione 
Analisi del dato normativo del fenomeno, delle ricadute negative per l’intera collettività in 
termini sociali, economici e ambientali 
Approfondimento delle politiche messe in campo dal Comune di Brescia 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, compatibilmente con le esigenze di servizio 

ARTICOLAZIONE 
DELL’INIZIATIVA 

Scuole Secondarie di I e II Grado: un incontro di due ore 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, 

potrebbe essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione 
sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 

CONDUTTORI 
 

Agenti della Polizia Locale 
 

SEDE c/o l'Istituto Scolastico richiedente 

 

  



 
 

PROGETTO SUL TEMA 
“L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope e suoi effetti” 

 
DESTINATARI Scuole Secondarie II Grado 

OBIETTIVI 

 
Conoscenza del significato di sostanza stupefacente e/o psicotrope e dei suoi effetti 
Conoscenza delle politiche di repressione grazie all’approfondimento degli illeciti penali ed 
amministrativi così come degli interventi di prevenzione. 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 
Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 previa programmazione concordata con i 
conduttori 
 

CONDUTTORI Agenti della Polizia Locale 

SEDE 

c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, 

potrebbe essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione 
sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 
 

 
 
 
 
 

“LA PENA NELLA COSTITUZIONE” 
La realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle misure anti-contagio da virus COVID-19 in vigore nel 

periodo di svolgimento 
DESTINATARI Scuole Secondarie di I e II Grado 

OBIETTIVI 
 

In collaborazione con il Corso di Criminologia dell'Università degli Studi di Brescia e con 
l’Associazione Carcere e Territorio di Brescia, percorso di approfondimento condotto da 
giuristi con una specifica esperienza, sui temi del valore e del fine della pena così come 
prevista dalla Costituzione, al fine di far crescere negli studenti la consapevolezza che la 
sanzione non è un problema solo del sistema giudiziario e penitenziario. Durante 
l’intervento verrà evidenziata l’importanza che assume la partecipazione proattiva anche 
della cittadinanza per il raggiungimento dell’obiettivo costituzionalmente sancito. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 previa programmazione concordata con i 
conduttori 
 

CONDUTTORI Giuristi e giuriste con specifica preparazione sul tema 

SEDE 

c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, 
potrebbe essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione 
sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 
 

MODALITA' DI ADESIONE E 
PRENOTAZIONE 

A.S. 2021/2022: invio della scheda di prenotazione via mail entro il 31/10/2021. 
 
Ai fini organizzativi verranno accolte le sole richieste pervenute dai primi 10 Istituti 
scolastici 
Gli Istituti Scolastici verranno in seguito contattati per la programmazione degli incontri 
direttamente dall'A.C.T. Onlus di Brescia 

CONTATTI 
Tel 030/2978891- 8392 
email edlegalita.polizialocale@comune.brescia.it 
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PROGETTO SUL TEMA 
 

“Il fenomeno della criminalità organizzata sul territorio cittadino” 
 

DESTINATARI Scuole Secondarie II Grado - classi IV e V 

OBIETTIVI 
Sensibilizzare le giovani generazioni ad una presa di coscienza sul tema della criminalità 
per comprendere la fenomenologia mafiosa e promuovere uno stile di comportamento 
orientato alla legalità. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI Personale Servizio Sicurezza Urbana 

SEDE 

c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, 

potrebbe essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione 
sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 

 
 

PROGETTO SUL TEMA  
“Il gioco d’azzardo patologico: conoscenza del fenomeno e sue conseguenze”  

 

DESTINATARI Scuole Secondarie II Grado – Classiz< IV e V 

OBIETTIVI 
Conoscenza della diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico nel territorio 
bresciano e delle sue implicazioni cliniche e sociali 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 previa programmazione concordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI 
Personale Servizio Sicurezza Urbana in collaborazione con la Cooperativa Fraternità curato 
da personale esperto sul tema nei limiti della disponibilità. 

SEDE 

c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, 

potrebbe essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione 
sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 

 
 

 
PROGETTO SUL TEMA 

 
“La prostituzione: analisi della diffusione del fenomeno a Brescia e delle sue implicazioni”  

 
 

DESTINATARI Scuole Secondarie II Grado classi IV e V 

OBIETTIVI 
Comprendere le gravi implicazioni di disagio, violenza ed emarginazione dietro al 
fenomeno della prostituzione. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 previa programmazione concordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI 
Personale Servizio Sicurezza Urbana in collaborazione con i volontari del Corpo Unità di 
Strada presso la parrocchia di Ospitaletto (BS) 

SEDE 

c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
COVID 19 e didattica a distanza: in base all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, 

potrebbe essere utilizzata una DAD in alternativa alla presenza in aula, con una possibile variazione 
sia nei contenuti che nell’articolazione oraria 

 


