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Comando Polizia Locale 

Ufficio Educazione alla Legalità 

 
 

                                   
 

 
 
L’Ufficio Educazione alla Legalità offre il proprio servizio agli Istituti Scolastici al fine di sensibilizzare ed 
insegnare il corretto comportamento ai giovani in relazione al loro livello, grado di istruzione ed alla loro 
fascia d’età. 
L’attività informativa nel tempo si è arricchita nei contenuti e oggi comprende, oltre all’educazione stradale, 
percorsi dedicati all’attività di sensibilizzazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, del graffitismo 
senza dimenticare i percorsi di educazione civica.  
A questo si aggiungono interventi specifici in tema di sicurezza stradale come le uscite serali a fianco della 
Polizia Locale o il progetto “Guida connesso”, curato da istruttori appartenenti al Comando,  per sviluppare 
un approccio ad una guida responsabile. 
Per quanto attiene l’offerta formativa rivolta agli istituti scolastici di II grado, nel corso dell’anno scolastico 
saranno realizzati progetti contraddistinti da un elevato carattere di innovatività su temi di attualità che 
connotano la nostra società. 

 

Ufficio Educazione alla Legalità 

Via Donegani,12  Brescia 
Telefono 030 2978891-8392 - fax 030 2978833 

email: edlegalita.polizialocale@comune.brescia.it 
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ATTIVITA’ FORMATIVA A.S. 2019/2020  

scaricabile dal sito: 

Comune di Brescia > Servizi > Politiche per la Sicurezza > Polizia Locale > Servizi al Cittadino > Ufficio Educazione alla 
Legalità  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Percorsi in classe 

        SCUOLA PRIMARIA 

Percorsi in classe 

Parco Educastrada 

Visitando s'impara: visita all’interno del Comando della Polizia Locale 

Progetto "Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo" 

        SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Percorsi in classe 

Visitando s'impara: visita all’interno del Comando della Polizia Locale 

Progetto "Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo" 

Percorso di Educazione Civica al fine di sviluppare negli studenti la consapevolezza dell'importanza del ruolo del 
cittadino nella compartecipazione alla gestione/tenuta del bene comune 

Percorso di educazione alla legalità sul tema del graffitismo 

        SCUOLA SECONDARIA DI  II GRADO 

Riflessioni sul tema sicurezza stradale - Incontri con gli studenti degli istituti superiori 

Uscite serali con pattuglie di  Polizia Locale, VV.F., Croce Bianca e Ass.ne CONdividere la strada della vita 

Progetto Guida Connesso 

Progetto "Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo” 

Percorso di educazione alla legalità sul tema del graffitismo 

Percorso di Educazione Civica al fine di sviluppare negli studenti la consapevolezza dell'importanza del ruolo del 
cittadino nella compartecipazione alla gestione/tenuta del bene comune; 

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 31/10/19  inviando le schede 
di prenotazione via fax o via email 

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

 

 

 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   
 
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 

 

CONDUTTORI Agenti di Polizia Locale 

SEDE c/o l’Istituto Scolastico richiedente  
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                                                      PARCO EDUCASTRADA 

 

 

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 
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 in presenza di due classi (in caso di adesione di singole 
classi  gli agenti uniranno classi di scuole diverse) 

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 inerente la 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 ore 09.00 presso il Centro Sportivo di via Badia n. 113 

 
 
 
 

VISITARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

“VISITANDO S’IMPARA” 
 

 

DESTINATARI: 
Classi IV e V Scuole Primarie 

Scuole Secondarie di I Grado 

OBIETTIVI Conoscenza della struttura del Comando Polizia Locale 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO: 

Dal mese di novembre a marzo 

CONDUTTORI Ufficiali e Agenti di Polizia Locale 

 
 SEDE 

 
Sede del Comando Polizia Locale (da raggiungere con mezzi propri) 
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INCONTRI SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE E 
DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

Con gli studenti e gli insegnanti degli Istituti Superiori cittadini si svolgerà un incontro per illustrare i temi 
della sicurezza stradale e della prevenzione, con la presentazione dello spettacolo teatrale, sotto indicato, al 
quale seguirà un dibattito. 

Riflessioni sul tema della Sicurezza Stradale – Incontri con studenti delle Scuole 
Superiori”…..e se succedesse a me….Riflessioni sul tema della sicurezza stradale 
ma non solo “ 

 

DESTINATARI 

 

Classi IV e V delle Scuole Secondarie di II grado 

 

OBIETTIVI 
Stimolare un confronto faccia a faccia sui temi della prevenzione, sicurezza stradale ed 
educazione alla legalità 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Martedì 04 febbraio e Martedì 18 febbraio 2020 

CONDUTTORI 

 Ufficiali e Agenti di Polizia Locale 
 Educatore Professionale dell'U.O. Educazione alla Salute dell'ASST di Brescia 
 Associazione CONdividere la Strada della Vita Sezione di Brescia 

SEDE Auditorium Primo Levi Via Balestrieri, 6 - Brescia (capienza 500 posti) 
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“Con la Polizia Locale, per la sicurezza, sulle strade della nostra città” 

Uscite serali con le pattuglie della Polizia Locale 

L’Ufficio Educazione alla Legalità del Corpo della Polizia Locale in collaborazione con i VV.F., la Croce 
Bianca e l’Associazione CONdividere la strada della vita, organizza il XIII percorso formativo sul tema della 
Sicurezza Stradale: “ Abusi di sostanze e strada”. Il programma prevede visite guidate presso le 
Centrali Operative della Polizia Locale, dei VV.F. e della Croce Bianca che saranno seguite dalle uscite 
serali con le pattuglie della Polizia Locale.  

Gli studenti/insegnanti avranno modo di assistere e condividere l’attività della Polizia Locale. 

 

USCITE SERALI CON LE PATTUGLIE DELLA POLIZIA LOCALE 

DESTINATARI:  Studenti delle classi V delle Scuole Secondarie di II Grado 

OBIETTIVI 

Collaborazione tra Polizia Locale - VV.F. -  Croce Bianca - Associazione CONdividere 
la strada della vita - Studenti -  Insegnanti e Genitori per il raggiungimento del comune 
obiettivo “Sicurezza sulle strade della nostra città” 

Conoscenza delle competenze e degli interventi specifici dei vari soggetti operanti 
rispetto alla sicurezza stradale 

Dimostrazione delle modalità operative in presenza di alterazione per assunzione di 
sostanze alcoliche e/o stupefacenti 

Coinvolgimento da parte degli studenti durante lo svolgimento del servizio serale delle 
pattuglie della Polizia Locale 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Mesi di Febbraio/Marzo e Aprile 2020 

CONDUTTORI Ufficiali e Agenti di Polizia Locale 

MODALITA’ DI 
PRENOTAZIONE 

L’adesione all’iniziativa prevede la partecipazione di due/tre studenti per ogni Istituto 
richiedente, per un massimo di cinquanta unità accompagnati da un insegnante. E’ 
gradita la presenza di un rappresentante dei genitori (gli accompagnatori e i 
rappresentanti devono essere muniti di auto propria); 

Le richieste di adesione dovranno pervenire al Comando Polizia Locale via fax/mail 
entro e non oltre, il giorno 31/10/2019  
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PROGETTI DI SICUREZZA URBANA: 

 

PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

 

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 due incontri di due ore ciascuno  

                classi 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 

 

CONDUTTORI 

 

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

 

SEDE Presso l’istituto Scolastico  richiedente 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
SUL TEMA DEL GRAFFITISMO 

 
 
 
 

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, compatibilmente con le esigenze di servizio 

ARTICOLAZIONE 
INIZIATIVA 

Scuole Secondarie di I e II Grado: un incontro di due ore 

CONDUTTORI 
 

Agenti della Polizia Locale 
 

SEDE c/o  l'Istituto Scolastico richiedente 
 
 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

DESTINATARI Scuole Secondarie di I e II Grado 

OBIETTIVI 

In collaborazione con il Corso di Criminologia dell'Università degli Studi di Brescia, 
condotto da soggetto che ha maturato idonea preparazione sul tema, si intende 
approfondire i temi dell'educazione civica, attraverso l'illustrazione della Carta 
Fondamentale della Repubblica Italiana, affrontando i temi inerenti l'origine della 
Costituzione, la sua struttura, le caratteristiche e gli ideali ad essa sottesi 
(democrazia, libertà, solidarietà, giustizia, uguaglianza e il principio delle autonomie 
locali) con il fine di sviluppare negli studenti la consapevolezza dell'importanza del 
ruolo del cittadino nella compartecipazione alla gestione del bene comune 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 previa programmazione concordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI Soggetto che ha maturato idonea preparazione sul tema 

SEDE c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
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PROGETTO GUIDA CONNESSO 
 

                           
La Guida Consapevole teorica e pratica per iniziare a guidare in sicurezza. 
Incontri con gli studenti delle scuole superiori neopatentati o in procinto di esserlo 

 
 

Il progetto offre la possibilità agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di II grado di 
approcciarsi ad una guida consapevole grazie anche alla comprensione dei pericoli che si corrono nel 
condurre veicoli sotto l’effetto di sostanze psicotrope e/o alcoliche 
Il progetto verrà sviluppato con la collaborazione di una concessionaria che metterà a disposizione dei 
veicoli per le prove pratiche di guida in un’area chiusa al traffico. 

 

DESTINATARI Classi IV e V delle scuole secondarie di II grado  

OBIETTIVI 

Affrontare le problematiche connesse all’uso e abuso di alcool, stupefacenti e telefono 
cellulare durante la guida, sia a livello teorico che pratico 
 
Sensibilizzare i giovani verso una guida responsabile, stimolando un approccio mentale 
che tenga in considerazione l’interazione dinamica che si crea tra UOMO – AMBIENTE 
– VEICOLO quando ci si mette alla guida  
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dei mesi di Marzo e  Aprile 2020 

ARTICOLAZIONE 
DELL'INIZIATIVA 

Il percorso sarà organizzato in sessioni quotidiane (dalle ore 09,00 alle ore 12,00 circa) 
a cui potranno partecipare un numero massimo di 35/40 studenti ciascuna 
Corso teorico di guida sicura seguito da prova di guida, in area chiusa al traffico, 
percorrendo un percorso predisposto che riproduce la guida su strada. 
 

CONDUTTORI 
Istruttori di guida della Polizia Locale appartenenti all’Ufficio Patenti del Comando 
Polizia Locale 

SEDE Area spettacoli viaggianti di Brescia, via Borgosatollo (quartiere San Polo) 
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PROGETTO SUL TEMA  
 

“L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope e i 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 2019/2020 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI Agenti della Polizia Locale   

SEDE c/o l'Istituto Scolastico richiedente 

 

 

 

 
 

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 2019/2020 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI Personale Servizio Sicurezza Urbana 

SEDE c/o l'Istituto Scolastico richiedente 
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PROGETTO SUL TEMA  

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

 

 

DESTINATARI Scuole Secondarie  II Grado - Classi   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 2019/2020 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI 
Personale Servizio Sicurezza Urbana in collaborazione con la Cooperativa 
Fraternità curato da personale esperto sul tema 

SEDE c/o l'Istituto Scolastico richiedente 

 

 

 

 
 
 

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 del meretricio. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 previa programmazione accordata 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 
 


