
Formazione e apprendimento sono un processo naturale e sociale che si costrui-
sce a partire dai primi giorni di vita e si estende per l'intera esistenza, fino
all’età senile: questa l’ottica sistemica esplorata e articolata nelle tre giornate
del Convegno internazionale SIPED 2015 dal titolo L’educazione permanente a
partire dalle prime età della vita, che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Libera Università di Bolzano, Campus di Bressanone, di cui
questo volume presenta gli Atti.
L’educazione è un processo che continua durante l’intero corso della vita (life-
long learning), si costruisce nei differenti ambienti di formazione e di esperien-
za (lifewide learning), è tanto più profondo e significativo (lifedeep learning)
quanto più assicura salde “radici” cognitivo-emotive a cui ancorare storie e per-
corsi formativi ed esistenziali, abbracciando lingue di appartenenza, valori
sociali, etici, religiosi, comunitari. Si sviluppa sull’idea che migliore è la qualità
dell’educazione a partire dalle prime scuole fino all’università, maggiori saran-
no le possibilità personali di educazione nella vita intera. L’idea limite è quella
di una formazione come bene per ciascun individuo e per la comunità, come
condizione irrinunciabile per una partecipazione effettiva e informata in qua-
lità di cittadine/i alla vita sociale e politica.

Liliana Dozza è professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’U-
niversità degli Studi di Bolzano ed è preside della Facoltà di Scienze della Forma-
zione, nella sede di Bressanone. Di formazione problematicista, attualmente i suoi
interessi di ricerca sono orientati verso l’educazione permanente, la pedagogia di
gruppo e di comunità. Di recente si è occupata di ricerca pedagogica intergenera-
zionale, in particolare del rapporto nonni-nipoti. Al suo attivo ha numerosi volumi,
saggi e articoli in riviste. È inoltre condirettrice della rivista di “Pedagogia più
Didattica”.

Simonetta Ulivieri è professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso
l’Università degli Studi di Firenze, dove coordina il Dottorato di Scienze della For-
mazione e Psicologia. I suoi studi sono rivolti prevalentemente alla Pedagogia del-
le differenze, alla gender education, alla formazione e istruzione di donne e bam-
bine, alla Pedagogia dell’infanzia e alla storia dell’infanzia. Su questi temi presen-
ta una vasta e continua produzione scientifica. È Presidente della Società Italiana
di Pedagogia - SIPED di cui dirige la la rivista “Pedagogia Oggi”
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Etica e legalità nella formazione iniziale  
degli insegnanti: il progetto LEG-ETI 
di Antonella Nuzzaci – Università degli Studi dell’Aquila 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: The contribution focuses attention on ethics and legality considered key components 
of the teaching and cross-sectional dimensions of the initial and in-service training of teachers of 
primary school. It describes in particular the activities of inter-institutional collaboration between 
University-School-Territory conducted by the Degree Course in Primary Teacher Education of 
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1. Introduzione 
 

Il tema della formazione degli insegnanti continua ad essere una delle questioni 
maggiormente dibattute nel mondo della ricerca e della scuola. Per tale ragione diven-
tano quanto mai attuali le riflessioni intorno a due assi della professionalità insegnante, 
ovvero legalità ed etica, che operano trasversalmente rispetto alle competenze metodo-
logiche indispensabili ai docenti per gestire al meglio il loro lavoro quotidiano: rigore 
metodologico, capacità di ricerca, rispetto degli studenti e della conoscenza, spirito cri-
tico, coerenza nell’azione, coraggio di rischiare e di affrontare la variabilità del nuovo, 
rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione e pregiudizio, riflessione critica e così via. 
Tutto questo va collocato entro una logica della costruzione della professionalità inse-
gnante che vede la pratica educativa alimentata da una “deontologia professionale” in-
trisa di “legalità” ed “etica” che investono molti aspetti dell’azione educativa. Legalità 
ed etica attraversano il percorso di qualificazione degli insegnanti, la condizione lavo-
rativa di questi ultimi, le loro responsabilità, il loro grado di consapevolezza e i loro 
diritti e doveri entrando a far parte a pieno titolo dei processi identitari della formazione 
professionale e del curricolo del futuro insegnante, oltre che della “qualità dell’inse-
gnamento”. Si tratta allora di prestare attenzione al processo di acquisizione di quel 
repertorio di competenze che implica l’assunzione di un corredo professionale che rac-
chiude abilità di area psico-pedagogica, metodologico-didattica e tecnologica ma anche 
quelle relative ai saperi fondanti, alle abilità di ordine superiore (pensiero critico, rifles-
sività ecc.) caratterizzanti il profilo culturale dell’insegnante, dal quale non possono 
però mancare dimensioni trasversali come legalità ed etica. Una formazione che miri a 
potenziare i processi di alfabetizzazione pedagogica dell’insegnante in formazione ini-
ziale e continua non può esimersi infatti dal tenere distanti dalla formazione componenti 
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come la legalità e l’etica che mirino ad accompagnare l’intero processo di professiona-
lizzazione sia in fase inziale che continua, oggi terreno sempre più mobile, rendendo il 
docente maggiormente flessibile e pronto al cambiamento nell’ottica di un apprendi-
mento quale “promessa di futuro” (Dozza, 2012; Dozza & Chianese, 2012). È indubbio 
dunque che tali componenti aiutino l’insegnante a comprendere limiti e modi dell’agire, 
ossia comportamenti e atteggiamenti che sostengono una cultura dell’equità a scuola e 
pratiche pedagogiche volte a perseguire nell’istruzione una reale uguaglianza delle op-
portunità. La letteratura ci fornisce diversi esempi su come e perché sia importante che 
legalità ed etica debbano entrare a far parte integrante del percorso di formazione degli 
insegnanti (Rest, 1982; Strike, 1993; Strike & Ternasky, 1993; Strike & Soltis, 1985; 
Sockett & LePage, 2002; Colnerud, 1997, 2006), anche se appare necessario evitare di 
considerarle meri “strumenti” di mediazione delle pratiche educative all’interno del 
complesso mondo dell’aula scolastica e della scuola pensandole invece come elementi 
capaci di contribuire a costruire pensieri e azioni armoniche atte a tradursi poi in com-
portamenti etici e legali concreti in termini di sensibilità (capacità di interpretare una 
situazione e di individuare i problemi etici e quelli riguardanti la legalità), di ragiona-
mento (capacità di formulare un approccio all’azione identificando le questioni etiche 
e legate alla legalità maggiormente rilevanti e di utilizzare principi atti ad attivare azioni 
appropriate), di motivazione (capacità di decidere cosa si intenda e si voglia realmente 
fare) e di implementazione (capacità di eseguire e attuare ciò che si intende fare). Seb-
bene sia chiaro che tale approccio alla professionalità non dia di per sé alcuna garanzia 
che gli insegnanti riescano a migliorare di fatto il proprio apprendimento di una 
“scienza dell’insegnamento”, per non incorrere in eventuali fraintendimenti appare im-
portante precisare come ci si debba volgere piuttosto alla costruzione di un pensiero e 
una pratica etica e legale in riferimento al senso stesso dell’insegnamento (agli obiettivi, 
alla progettazione, alla valutazione, ai risultati ecc.), ovvero a quell’esigenza dell’inse-
gnamento di assumere forme didattiche appropriate, responsabili, consapevoli, coerenti 
e corrette che sostengono il bisogno di literacy, soprattutto di area pedagogica. 
L’espressione pedagogical literacy, in alcuni casi contestata ma rivendicata da disci-
pline di confine, è ormai concepita come un’attività cognitiva diretta a coinvolgere il 
codice pedagogico-alfabetico, la grammatica pedagogica e la comprensione delle com-
petenze didattiche (Street, 1984; Street, 1997); in realtà essa oggi rivoluziona il modo 
di pensare ai processi alfabetici e a quelli professionali ampliando i repertori di compe-
tenze necessari a vivere in una società complessa. Il contributo, dunque, senza alcuna 
pretesa di esaustività e a partire da alcune brevi riflessioni sulla relazione professiona-
lità insegnante, tenta di descrivere l’impegno del Corso di laurea in Scienze della For-
mazione primaria dell’Aquila verso una formazione degli insegnanti che pone legalità 
ed etica al centro della propria azione curricolare con il progetto LEG-ETI. 

 
 

2. Legalità ed etica nella formazione degli insegnanti 
 

Negli ultimi anni vi è stata una considerevole letteratura concernente tali problema-
tiche e numerosi documenti di sintesi sono stati prodotti a diverso livello esprimendo 
la necessità di affrontare le questioni etiche in materia di istruzione. Uno degli aspetti 
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più importanti a questo riguardo è stato lo studio del rapporto etica e decision making 
(Grady, Danis, Soeken, O’Donnell, Taylor, Farrar, & Ulrich, 2008; Bernstein, 2008; 
Ametrano, 2014; Corey & Callanan, 2005), che è diventato sempre più significativo sia 
per il lavoro dell’insegnante permeato da variabilità e incertezze (Nuzzaci, 2014;. Nuz-
zaci, 2009; Hill & Womble, 1997) sia per quello della scuola teso a promuovere forme 
di alfabetizzazione multipla sempre più adeguate e corrispondenti alle esigenze di una 
società complessa. Gli insegnanti si trovano spesso nel loro lavoro chiamati ad affron-
tare scelte difficili quando insegnano, che inducono all’adozione di un “codice etico” 
che dovrebbe essere usato e praticato come strumento di giudizio per risolvere tali pro-
blemi e realizzare un insegnamento di qualità, anche in termini di competenze interper-
sonali adeguate e senso di responsabilità per stimolare gli studenti a confrontarsi, a 
fissare obiettivi, a condividere gli apprendimenti con gli altri ed a creare un pensiero 
autonomo che li spinga a diventare pensatori indipendenti in grado di utilizzare la co-
noscenza dentro e fuori della classe. Banner e Cannon (1999) notano come un “inse-
gnamento etico” implichi che si fissino parametri e aspettative elevate e che si ispirino 
gli studenti a farvi fronte, sollecitando il docente ad avere interesse a dare il massimo 
per affrontare le diverse sfide che lo attendono. L’apprendimento non è sempre un com-
pito facile e divertente e questo si scontra con il dovere etico del docente di motivare 
gli studenti a raggiungere standard e ad affrontare obiettivi diversi durante il processo 
di acquisizione. L’insegnamento richiede un’etica centrata sullo studente, poiché se 
questo non è al centro dell’attenzione dell’insegnante è improbabile che possa imparare 
alcunché. Pertanto per essere in grado di insegnare in maniera efficace non è possibile 
pensare di farlo assumendo forme di prescrittivismo didattico che guidino l’azione dal 
punto di vista morale anziché etico; occorre invece realizzare proposte educative che, 
sollecitate da un elevato senso di auto-efficacia della competenza insegnante, la quale 
ha effetti diretti sulla qualità della didattica (Bandura, 2000), attivino processi di ap-
prendimento qualitativamente apprezzabili a tutti i livelli (cognitivo, affettivo-relazio-
nale ecc.) in termini di ricaduta, ovvero corrispondenti alle esigenze del singolo stu-
dente, soprattutto quello in difficoltà. Gli insegnanti sono tenuti a soddisfare i bisogni 
degli studenti e le loro aspettative circa l’apprendimento, mettendo ciascuno in grado 
di godere dei “piccoli passi compiuti” e della nuova conoscenza che si acquisisce. Si 
tratta di motivare gli studenti a perseguire un certo obiettivo verso il successo forma-
tivo, inducendo in loro il desiderio di impostare le proprie aspettative e stabilire i propri 
obiettivi. In altre parole, se il docente ha il dovere etico di fissare obiettivi di apprendi-
mento ha anche il “legale” compito di farli raggiungere a tutti gli allievi a lui affidati. 
Il problema dell’espansione e della qualità della formazione degli insegnanti rende sem-
pre più acceso il confronto sull’importanza di affrontare le diverse dimensioni che ri-
guardano l’insegnamento e l’apprendimento includendovi l’etica quale aspetto trasver-
sale e la legalità come dimensione dell’equità. L’azione educativa richiede infatti la 
conoscenza delle regole e delle norme che regolano l’insegnamento con implicazioni 
etiche nelle azioni e nei processi di risoluzione dei problemi, così come anche nel loro 
legale assolvimento. Ciò non significa che i corsi universitari che si occupano della 
formazione degli insegnanti dovrebbero prevedere specifici contenuti etici ma contri-
buire ad affrontare il problema degli standard professionali introducendo l’etica come 
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processo di rafforzamento complessivo dell’apprendimento iniziale della professiona-
lità docente, che diviene significativo per gli studenti quando li aiuta a comprendere 
meglio la relazione tra insegnamento e bisogno di istruzione, tra scuola e società demo-
cratica, oltre che a “ripensare la scuola nella società di oggi” (Ulivieri, 2015). 

La formazione in questa ottica pone allora una ulteriore sfida all’identità professio-
nale del docente richiedendo un approccio che vede “etica” e “legalità” integrate nel 
curricolo, dunque apprese e insegnate, poiché costituenti basilari di quella “epistemo-
logica intenzionalità” che rimane a fondamento dell’azione docente e rafforza la cono-
scenza della realtà, delle discipline, dei pensieri e dell’identità nell’aula scolastica, con-
sentendo una continua riorganizzazione, ristrutturazione e trasformazione dell’espe-
rienza (Dewey, 1954/1916) di insegnamento che, usata al meglio, induce l’insegnante 
ad imparare a conoscere meglio se stesso, il mondo dell’istruzione e gli allievi e la 
scuola; il che significa promuovere una cultura della consapevolezza etica e responsa-
bile della professionalità insegnante (habitus etico), che guardi sia all’insieme di com-
petenze necessarie nell’insegnamento per risolvere i dilemmi etici sia ed incoraggiare, 
specie in fase iniziale, sia ad una professionalità riflessiva che incoraggi gli studenti ad 
elaborare in modo più efficace l’integrità delle loro azioni (postura retta dalla legalità). 
L’etica si basa su disposizioni, atteggiamenti e comportamenti positivi, come ad esem-
pio quelli che in campo didattico si dovrebbero attivare nei confronti della valutazione, 
e si occupa di azioni desiderabili in termini di relazioni e responsabilità nei confronti di 
altre persone (Berlak & Berlak, 1981; Kopala & Burkhart, 2005; Wolf & Zuzelo, 2006; 
Norberg & Johansson, 2007). Essa può essere percepita professionalmente come una 
“conversazione interiore” con se stessi al momento dell’atto della “scelta didattica” e 
che riguarda la o le possibili alternative prese in esame e poi eventualmente persegui-
bili. L’etica dovrebbe essere introdotta e integrata nei corsi di formazione degli inse-
gnanti per tutto il periodo di formazione, anche se spesso è proprio la mancanza di 
sostegno istituzionale che ha impedito una sua introduzione in campo universitario ed 
ha ostacolato lo sviluppo di una specifica ricerca in riferimento ai curricula. Sebbene, 
dunque, in realtà non siano stati ancora identificati con chiarezza modelli disponibili a 
cui attingere, il “carattere etico” in aula può essere inteso come complemento dell’in-
tero sistema dell’insegnamento basato su deontologia e intenzionalità che suggeriscono 
modalità d’azione “legalmente e responsabilmente accettabili” garantendo così che ciò 
che viene insegnato debba essere necessariamente progettato, analizzato e valutato in 
modi appropriati. Così l’etica si definisce sul piano delle proposte atte ad integrare si-
nergicamente conoscenze teoriche, principi e pratiche nei programmi di formazione 
degli insegnanti al fine di migliorare il percorso di istruzione superiore attraverso un 
cambiamento che investe progressivamente funzione e ruolo degli insegnanti. In questa 
accezione, l’introduzione della legalità e dell’etica nella formazione ha quindi l’intento 
di fornire una base solida che punta al raggiungimento degli obiettivi a livelli elevati e 
allo sviluppo di sistemi di competenze che amplino la prospettiva dell’insegnante nel 
complesso sistema della conoscenza. I risultati della ricerca hanno infatti suggerito che 
le scelte degli insegnanti vengono generalmente influenzate dall’etica, dalla libertà per-
sonale, dal tipo di approccio alla conoscenza, dalla tendenza alla collaborazione, dalla 
possibilità di massimizzare le scelte riguardanti l’insegnamento, dal genere di compe-
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tenze acquisite, dall’empowerment, dalle preferenze e dalla considerazione che il do-
cente ha della collaborazione. Il campo della formazione degli insegnanti rappresenta 
un terreno sul quale confluiscono le attuali esigenze della società e della formazione e 
dove le politiche nazionali si intersecano e interagiscono con tendenze internazionali. 
Le attuali sfide in questo settore rappresentano il cuore del dibattito politico educativo 
(European Commission/EACEA/ Eurydice, 2015) e le raccomandazioni sulla necessità 
di migliorare e aggiornare continuamente la formazione sono da più parti ormai forti e 
chiare. Si parla soprattutto di un necessario re-indirizzamento significativo della for-
mazione degli insegnanti verso la ridefinizione di compiti e ruoli degli insegnanti (Bu-
chberger, 1994; Buchberger, 2000; Buchberger, Campos, Kallos, & Stevenson, 2000; 
Gassner, 2002), che mira a coniugare gli aspetti “tecnici e metodologici” dell’insegna-
mento, oggi indispensabili all’insegnante per svolgere una vasta gamma di ruoli, cia-
scuno dei quali porta con sé una serie distintiva di sfide: l’insegnante in classe come 
specialista, come professionista riflessivo competente, come manager e organizzatore 
dei processi di insegnamento-apprendimento, come agente di innovazione educativa, 
come membro di una comunità educativa con cui condivide valori e responsabilità, 
come professionista qualificato dell’insegnamento, come soggetto eticamente e legal-
mente responsabile. 
 
 
3. Il progetto LEG-ETI 
 

Quali sono le sfide che uno studente di Scienze della Formazione primaria dell’Uni-
versità degli Studi dell’Aquila dovrà affrontare nella sua futura carriera di insegnante? 
Cosa significherà per lui mettere al centro della propria azione didattica etica e legalità? 
E soprattutto perché farlo? Accade spesso però che non si sappia con certezza che cosa 
significhi in ambito scolastico porre attenzione alle dimensioni della legalità e 
dell’etica, due termini semanticamente intrisi, per loro stessa natura, di molti significati, 
seppure fondanti il senso della professionalità docente e delle azioni e delle pratiche di 
insegnamento in quanto legati al codice deontologico, alle “aree grigie” dei processi 
decisionali ed ai valori professionali dell’insegnante, oltre che al modo di concepire e 
vivere l’istruzione. L’Ufficio Scolastico Regionale (USR), il Corso di laurea in Scienze 
della Formazione Primaria (SFP) e l’Associazione “SULLEREGOLE”, all’interno di 
una logica partenariale, hanno avviato una iniziativa congiunta che tenta, proprio a par-
tire da un percorso di alfabetizzazione alla legalità e all’etica, quali condizioni per mi-
gliorare l’apprendimento dei saperi dell’insegnamento ed accrescere così lo sviluppo 
professionale degli insegnanti in formazione iniziale, di costruire un sistema d’azione 
e di coordinamento locale (Università-Scuola-Territorio). Si tratta di promuovere 
un’azione sistemica che, attraverso forme di co-progettazione extracurricolare e di col-
laborazione tra partner diversi, agisca a livello territoriale come connettore per alimen-
tare processi di armonizzazione tra logiche culturali diverse in vista del rafforzamento 
dei profili culturali dei diversi attori e della disponibilità ad agire nei confronti dei sog-
getti più deboli. L’adozione di un modello di apprendimento della professionalità, che 
ponga al centro legalità e etica, quali fattori culturali premianti, coinvolge non solo i 
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futuri insegnanti, ma anche i docenti universitari, i tutor organizzatori, i tutor coordina-
tori e i tutor accoglienti, chiamati tutti a riflettere sui loro rispettivi ruoli e sul contributo 
da ciascuno offerto allo sviluppo della professionalità insegnante a livello abruzzese. 
Allo stato attuale la profondità e l’ampiezza delle esperienze di formazione dei futuri 
insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria varia notevolmente tra le diverse 
istituzioni di istruzione universitaria nazionale, le quali, pur condividendo un comune 
percorso curricolare, progettano tale formazione in forme altamente variegate; questa 
diversificazione si osserva anche sul piano internazionale, come dimostra in altri paesi 
l’uso di standard professionali assenti in Italia e la funzione svolta da professori, super-
visori, tutor e da tutte le altre professionalità che operano in questo settore a favore della 
formazione degli insegnanti.  

Il Corso di laurea ha pertanto ragionato su un modello di sviluppo professionale 
degli insegnanti che preveda una educazione alla legalità e all’etica, concepiti quali 
saperi trasversali sui quali far convergere le esperienze di tutti gli attori coinvolti nella 
formazione insegnante all’interno di un “territorio di competenze comune e condiviso” 
che tenti di rispondere sempre meglio alla richiesta integrata di formazione che vada a 
sostegno della proliferazione dei bisogni legati alla diversificazione delle caratteristiche 
di coloro che accedono all’istruzione superiore, ma anche della solidità dei loro profili 
culturali. L’obiettivo è quello di costruire un sostrato culturale sottostante al corredo di 
competenze (disciplinari, metodologiche ecc.) richieste per svolgere la professione di 
insegnante, che agisca come trama sottile connettendo la dimensione individuale e pro-
fessionale a precisi comportamenti e atteggiamenti etici e legali in grado di alimentare 
il bacino di competenze atte a consolidare il patrimonio interpretativo del futuro do-
cente. Si tratta dunque di ampliare il sistema interpretativo di conoscenze del futuro 
insegnante aiutandolo a sostenere i processi educativi ed a generare comportamenti ed 
atteggiamenti professionali adeguati in termini di consapevolezza, responsabilità, ri-
spetto, equità, correttezza dell’informazione, della comunicazione e della relazione 
ecc., così come anche a preservare i valori della democrazia e l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza. I profondi cambiamenti che oggi investono la nostra società infatti richie-
dono agli insegnanti la messa a fuoco costante di soft skill, condotte e atteggiamenti 
sempre più adeguati per gestire i contesti di apprendimento formali e per garantire a 
tutti gli allievi reali pari opportunità, oltre che equità e giustizia nell’istruzione. L’inse-
gnamento è una professione che richiama condotte e modalità d’azione “legali ed eti-
che”, che servono ad attribuire valore alla persona, a ciò che viene insegnato e che 
spinge ad armonizzare il rapporto tra dimensione personale e professionale, tra compe-
tenze individuali e professionali allo scopo di migliorare la qualità della formazione per 
accrescere la qualità dell’insegnamento. A partire da queste considerazioni, dall’analisi 
della letteratura scientifica più avanzata e dalle sollecitazioni delle organizzazioni in-
ternazionali (Bibby, 1999; Colombo, 2008; Colombo, 2010; Colombo & Sarfatti, 2010; 
Salani & Forster, 1998; Rossini, 1993; Nuzzaci, 2014), è nato il progetto LEG-ETI, i 
cui obiettivi implicano: 
a.la rilevazione di percezioni e atteggiamenti degli studenti di scienze della formazione 

primaria e della popolazione scolastica abruzzese nei confronti della legalità e 
dell’etica al fine di individuare interventi e proposte culturali adeguate per inter-
venire in contesti didattici complessi; 
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b. la costruzione di un modulo extracurricolare trasversale che si avvale dei risultati 
della rilevazione pregressa e delle competenze dei massimi esperti in questo settore 
e che pone l’accento su:  
1. prospettive della legalità e dell’etica nella formazione iniziale degli insegnanti; 
2. legalità, etica e sistema di azione insegnante; 
3. legalità ed etica per promuovere l’equità e la qualità in educazione. 
Il progetto, a partire da tali esigenze, intende mettere in rilievo come in questo sce-

nario il rafforzamento delle competenze relative all’ambito dell’etica e della legalità, 
da sempre troppo deboli nella costruzione del profilo dell’insegnante e di quello degli 
studenti, appare ormai urgente in quanto via necessaria per aiutare gli insegnanti a go-
vernare la complessità dell’azione didattica e per garantire agli allievi il diritto alla cit-
tadinanza attiva. Esso intende elaborare uno strumento di rilevazione da impiegare in 
contesti didattici italiani ed internazionali che contribuisca ad accrescere il processo di 
acquisizione degli elementi della cultura della legalità e dell’etica da parte di insegnanti, 
studenti e genitori. L’impegno del Corso di laurea è volto a sostenere la formazione 
degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e delle scuole che si occupano di 
formazione degli allievi al fine di favorire una appropriata educazione alla legalità e 
all’etica che possano contribuire ad incrementare proficuamente il repertorio di com-
petenze necessarie a trasformare l’intera comunità scolastica in “agenzia innovatrice” 
dei processi di istruzione. Negli ultimi anni infatti la ricerca educativa ha messo in evi-
denza la necessità di fornire alla scuola strumenti metodologici adeguati che favori-
scano tale rafforzamento al fine di rendere i processi didattici, nella loro dimensione 
dinamica e plurale, opportunamente decodificabili ed interpretabili ed eticamente cor-
retti. La legalità e l’etica coniugandosi vengono intesi così come beni preziosi sia per 
lo sviluppo socio-culturale ed economico della scuola e del territorio, soprattutto in 
una fase di ricostruzione e di ri-fondazione dell’appartenenza culturale come quella 
che sta riguardando la città dell’Aquila, sia dal punto di vista della consapevolezza 
sociale e dell’identità collettiva e individuale, ma ancor più del rafforzamento dei pro-
fili culturali della popolazione. Per questa ragione, il progetto, pur dirigendosi prima-
riamente a comprendere le possibili ricadute di un potenziamento della formazione 
iniziale degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria attraverso un modulo che 
integri legalità ed etica nel curricolo, aspira ad incidere sul benessere complessivo 
sulla comunità della rete locale. Tale attività costituisce, per i futuri insegnanti, una 
vera e propria opportunità di cambiamento nei modi di apprendere ed ancorare la 
“scienza dell’insegnamento” nel proprio repertorio interpretativo e, per altri gli attori 
del sistema partenariale, uno strumento concreto di concertazione locale per l’attiva-
zione del sistema formativo regionale.  
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