
PROFILO IN USCITA 

AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

COMPETENZA (DAL PECUP): Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

SEGMENTO FORMATIVO: SECONDARIA DI II GRADO 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
(Comportamenti personali 

istituzionali) 
Avendo interiorizzato il rispetto 

delle regole come strumento 
indispensabile per la civile 

convivenza: 

Distinguere nei comportamenti 
agiti, le modalità di violazione 

delle norme, riconducendole ai 
differenti tipi di illecito 

 
Il concetto di norma, sanzione, 

imputabilità, illecito civile, penale 
e amministrativo 

Sentire il dovere civico della 
partecipazione  alla vita collettiva 
Sentirsi responsabili delle proprie 

azioni, conoscendone le 
conseguenze giuridiche e sociali 

 
Riconoscere la modalità, 

nell’esercizio della punizione, che 
caratterizza, a differenza di una 

dittatura, uno stato democratico  

 
L’art.27 Cost., la finalità 

rieducativa della pena, il divieto 
della pena di morte ed il ripudio 
di ogni violenza su chi sia privato 

della libertà  
 

Gli aspetti normativi 
fondamentali della vita in carcere 

 
Riconoscere in ogni individuo 

l’umanità e la possibilità di 
cambiamento, abbandonando 

stereotipi e pregiudizi 

Riconoscere, nelle differenti 
realizzazioni storiche dello Stato 

in senso moderno, le 
caratteristiche dello stato 

democratico e repubblicano 

Il concetto di Stato, forme di 
stato e di governo e loro 

evoluzione storica 

Contribuire al dibattito socio-
politico, esprimendo in modo 
critico  la propria opinione nei 

gruppi di cui lo studente entra a 
far parte 

 
Sentirsi, come cittadini, parte 

attiva dello stato, riconoscendone 
il valore nel garantire la pacifica 

convivenza 
 

 
Individuare, attraverso la lettura 
della Costituzione e della cultura 

storico-letterario-filosofica, i 
principi che tutelano la libertà 

personale, il diritto del cittadino 
alla difesa ed al giusto processo 

 
Selezioni di testi di natura 

giuridica, letteraria, storica, 
filosofica  

 

 
 

 
Comprendere come la cultura 

dell’illegalità sia l’humus su cui si 
sviluppano le varie forme di 

criminalità organizzata 

 
I reati di corruzione-concussione, 

voto di scambio 

Ripudiare ogni forma di 
connivenza con la mentalità del 
clientelismo e della corruzione 

 
Promuovere nella propria 
comunità di riferimento, 

scolastica e civile, i valori legali e 



solidali. 

Riconoscere le diverse tipologie 
di organizzazioni criminali, 

evidenziando le peculiarità delle 
mafie italiane 

 
 
 
 

L'evoluzione storica e geografica 
delle mafie.  

Le implicazione nel tessuto 
politico sociale e economico (es. 
usura, estorsione, sfruttamento 

del fenomeno migratorio, 
ecomafia, riciclaggio, controllo 
mercato stupefacenti,ecc.) del 

fenomeno mafioso 
La risposta repressiva dello stato 
secondo l’art. 416 bis del codice 

penale e dell’art. 41 bis 
dell’ordinamento penitenziario  

 
Sostenere e partecipare alle 

iniziative delle associazioni che 
contrastano  l’illegalità 

 
 

Avere consapevolezza di come 
l'indifferenza e l'omertà 

favoriscano pratiche illegali. 

 
Il significato dell’omertà nella 

cultura mafiosa 

Sentire, di fronte all’illecito, il 
dovere civico della denuncia in 

ogni ambito comunitario, in 
primis la scuola, ripudiando il 

disvalore dell’omertà 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Persegue il principio di 

legalità e di solidarietà, 

promuove i principi di 

contrasto alla 

criminalità organizzata 

e alle mafie.  

Promuove le azioni di 

contrasto 

all'indifferenza e 

all'omertà che 

favoriscono pratiche 

illegali.  

Utilizza le proprie 

conoscenze in modo 

consapevole e 

responsabile, 

riferendole non solo al 

proprio vissuto 

personale ma anche a 

un contesto nazionale 

e/o internazionale. 

Aderisce ai principi di 

legalità e di solidarietà 

sostenendo 

atteggiamenti di 

contrasto alla 

criminalità organizzata 

e alle mafie.  

Partecipa in modo 

attivo al progetto di 

contrasto alla 

criminalità.  

Riconosce i principi 

fondanti della 

Costituzione italiana e 

agisce in coerenza con 

essi. 

Distingue il principio di 

legalità dall’illegalità e 

la solidarietà 

dall’individualismo. 

 Esprime dissenso 

verso atteggiamenti di 

indifferenza e di 

omertà.   

Riconosce i principi 

fondanti della 

Costituzione italiana. 

Riconosce il principio 

di legalità e di 

solidarietà.  

Accetta passivamente 

comportamenti 

omertosi e illegali.   

Guidato riconosce i 

principi fondamentali 

della Costituzione 

italiana. 

 


