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Circ. 286/2022-2023                                                                                                   Soverato, 20 gennaio 2023 

Ai docenti 

Oggetto: Corso di formazione docenti 

L’Associazione nazionale magistrati e il ministero dell’istruzione propongono il Progetto e concorso “LEX 

GO” - Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo 

della persona e i diritti di cittadinanza - Formazione docenti per l’anno scolastico 2022-2023.  

Le attività sono organizzate in quattro fasi temporali distinte: 

1. formazione dei docenti da parte dei magistrati sulle tematiche scelte;  

2. educazione degli studenti da parte dei docenti e dei magistrati, nell’ambito delle tematiche 

prescelte dai docenti; 

3. il coinvolgimento dei ragazzi attraverso cinque concorsi che, verranno giudicati dalla Consulta dei 

ragazzi dell’ANM e che porteranno i vincitori ad una giornata di approfondimento e premiazione in 

Cassazione; 

4. la distribuzione gratuita su richiesta di “Leggi qui-Guida galattica per adolescenti” in versione 

digitale o cartacea. 

 

Si può scegliere di aderire a uno di questi concorsi: 

• CARTA CANTA: Concorso musicale sui valori della Costituzione 

• ANGER GAMES: Concorso video di due minuti sulla parità di genere 

• FRANC...ESCO CONSAPEVOLE: Concorso video di due minuti sulla guida in stato di ebbrezza dedicato a 

Francesco Valdiserri 

• LEX FACTOR: Concorso musicale su uno degli argomenti della formazione/educazione 

• KISS (keep it short & simple): Concorso video di due minuti su uno degli argomenti della 

formazione/educazione 

Gli argomenti di formazione/educazione sono : 

• SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE 

 Il principio di eguaglianza: l’articolo 3; il principio di solidarietà sociale; i diritti della personalità; il diritto al 

lavoro; il diritto alla salute; la libertà di espressione; la famiglia 

• IN PRINCIPIO FU LA LEGGE 
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Legge e giustizia; La nascita del diritto; Corte costituzionale e Corte di cassazione; Lo Stato e la religione; 

Diritto internazionale e diritto dell’Unione europea; La cittadinanza attiva; Capacità giuridica e capacità di 

agire. 

• PERSONE E DIRITTI 

Il mio corpo e l’eutanasia; La gravidanza; L’omosessualità; Disabilità; Razzismo; Immigrazione e 

cittadinanza; Minori stranieri non accompagnati in Italia; Rom, sinti e caminanti; Legalità a scuola; Legalità 

nell’accesso al lavoro 

• COME FUNZIONA IL PROCESSO PENALE 

Cosa fare quando si è vittime di un reato; Impegno, denuncia e testimonianza del minore; Processo penale 

minorile; Esecuzione della pena; Messa alla prova; Quando un reato è commesso da più persone; La 

sentenza. 

• NON PUOI NON SAPERLO 

Sesso tra adolescenti; Separazione dei genitori; Terrorismo; Criminalità organizzata; Le regole del mondo 

dello spettacolo e dell’arte; Integratori alimentari; Giustizia e algoritmi; Covid: non solo dpcm; 

• QUANDO SEI ONLINE 

Il Web; I social; Cyberbullismo; Foto, video, sexting e revenge porn; Diritto d’autore; Acquisti online. 

• FRANC...ESCO CONSAPEVOLE 

Guida non consentita: alcol, droga, smartphone; Guida in stato di ebbrezza; Quando incontri le forze 

dell’ordine 

• QUANDO SEI PER STRADA 

Motorini e macchinette truccati; Armi; Vandalismo grafico; Maltrattamento di animali; Reati contro 

l’ambiente; Rissa. 

• QUESTIONI PERSONALI 

Bullismo;  Percosse, lesioni e danneggiamento; Maltrattamenti in famiglia; Stalking Violenza su minori e 

pedofilia; Istigazione al suicidio 

• QUESTIONI DI SOLDI 

Corruzione; Moda e contraffazione; Furto, rapina e furto d’identità; Ricettazione, riciclaggio e incauto 

acquisto; Scontrini e tasse; Risarcimento da prodotto difettoso; 

• SESSO, DROGA E ALTRI VIZI 

Vendita del proprio corpo e della propria immagine; Spaccio di droga; Schiamazzi notturni e ubriachezza; 

Scommesse e ludopatia; Doping; Match fixing. 

Le iscrizioni sono aperte fino al il 31 Gennaio. 

I docenti interessati possono contattare la prof.ssa Romano. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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