
 
Presentazione - La realizzazione del progetto sulla legalità è 
nata grazie  ad una proposta dalla professoressa Anna Maria 
Izzo che ha coinvolto la 4°a pedagogico. 
Nei primi incontri abbiamo trattato la legalità in genere e cosa 
accade in tutto il resto del mondo. Abbiamo anche visto il film 
“Io non ho paura” toccando il tema dell’illegalità nascosta in 
ognuno di noi. Gli ultimi due incontri sono serviti ad avere un 
scambio di idee con persone esterne alla nostra struttura che ci 
hanno fatto capire cosa sia veramente l’illegalità, dove si trova e 
soprattutto come evitarla e sconfiggerla. 

 Speriamo che vi piaccia tale realizzazione e che vi sia di monito per capire (come abbiamo 
fatto noi) come è importante conoscere e vivere la legalità!                         La 4°A pedagogico 
 

Poesie 
 

Legalità violata 
 

Viviamo in un mondo pieno d’ingiustizie 
In cui non ci sono più atti di legalità. 

ma che cos’è la legalità?? 
Una semplice parola? 

NO molto di più….“un valore”, 
così come  

l’amicizia, la solidarietà, il rispetto,l a giustizia, 
termini che purtroppo  

sembrano aver perso ogni loro significato. 
Perché questo?? 

Mi vado chiedendo.. quali saranno le vere cause?? 
Le vere cause non sono altro che quelle persone, 

che con il loro menefreghismo 
ed egoismo pur di raggiungere i loro interessi, 

rendono questo mondo impossibile… 
Io sono certa che ogni persona piccola o grande che sia 

Ha ancora un briciolo di speranza nel riavere questi valori, 
e allora v’invita a lottare per vivere in un mondo migliore 

fatto di sicurezza ma soprattutto di giustizia. 
                                                                                                                              Schiocca Claudia 

 
 

La legalità 
 

Legalità…un valore importante nella vita, 
che potrebbe rendere il mondo migliore. 

Ma che cosa rappresenta veramente la legalità?? 
La legalità rappresenta la libertà di 

 pensiero,di parola,di agire; 
La legalità è la lealtà e umiltà delle persone; 
La legalità non è altro che giustizia per lottare 

per ciò in cui crediamo; 
La legalità non deve essere una forma di furbizia… 

La legalità è il senso della vita!!!! 
                                                                                                     Schiocca Claudia  
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