
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA  LEGALITA’ A.S. 2018/2019 

 

Finalita’ 

 

Il progetto si propone di far acquisire consapevolezza del fenomeno “Mafia” e della 

lotta alla “Mafia”, nonché di fare memoria delle vittime della criminalità organizzata, al 

fine di combattere   ogni forma di sopruso e di illegalità e di effettuare nel proprio 

quotidiano (contesto scolastico, familiare, sociale) scelte basate sul rispetto della 

legge. 

Chi realizza il progetto:  docenti dell’asse storico- sociale con il supporto delle 

docenti referenti del Progetto , in collaborazione con  soggetti del territorio coinvolti  
nella promozione dell’educazione alla  legalità (ad esempio Associazione 

LiberaAssociazioni, nomi e numeri contro le mafie, Libera Masseria, Compagnia 
del Bivacco) e con soggetti direttamente coinvolti in vicende attinenti gli argomenti 
trattati. 

 
Durata: il progetto si svilupperà e si articolerà nell’arco dei cinque del percorso di 

studi, durante i quali verranno proposte tematiche ed attività specifiche.  
 
Obiettivi: 

 Conoscere la storia e le caratteristiche del fenomeno mafioso 
 Comprendere che la mafia non è solo un fenomeno dell’Italia meridionale, ma 

ha ramificazioni in tutto il Paese. 

 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni nella lotta alla mafia 
 Sviluppare una cultura della legalità  attraverso le storie di vita di tante persone 

che hanno lottato  contro il prevalere della cultura mafiosa. 

 Superare pregiudizi 
 Promuovere negli studenti il senso di responsabilità e di legalità per spronarli a 

un costante impegno sociale. 

Declinazione del percorso e individuazione dei nuclei tematici 
 

CLASSI PRIME 
 

 Il fenomeno “Mafia” 

 Lettura del romanzo di Alessandro Gallo, “Scimmie”, acquistato dagli allievi. 
 

 
CLASSI SECONDE 

 La lotta alla mafia: l’  Associazione Libera 
 Incontro   con famigliari di vittime di mafia 

 Celebrazione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie (Padova, 21 marzo 2019) 

 
 

 
 



 

CLASSI TERZE 
 

I beni confiscati alla mafia 

Visita a un bene confiscato alla mafia 

 

CLASSI QUARTE 
 

 Donne e mafia 
 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Pi Amuri, Ballata per fiori innamorati. 

Storie di donne contro la mafia,  presentato dalla Compagnia del Bivacco. 

 

CLASSI QUINTE 
 

 Le origini della mafia 

 La lotta alla mafia 
 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

 Incontro con il dott. Salvatore Borsellino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ svolte finora 

In collaborazione con Libera 

Le classi 2B, 2D e 2M   hanno partecipato a due incontri con l’Associazione 

Libera: 

 17   DICEMBRE 2018: Presentazione dell’Associazione Libera;  

                                        Come e perché fare memoria delle vittime di Mafia 

16   GENNAIO 2019:     Incontro con la sig.a Marisa Fiorani, mamma di 

Marcella Di Levrano,  vittima di Mafia 

Prossime ATTIVITA’ : 

Classi prime 

22 marzo 2019 : Incontro con  Alessandro Gallo, Autore del libro Scimmie 

 

Classi seconde 

In collaborazione con Libera 

15 febbraio 2019  

 Primo incontro con Libera per le classi 2F, 2G, 2H presso la sede di Cinisello (aula 

video) 

 20 febbraio 2019 

  Primo incontro con Libera per le classi 2A e 2C presso la sede di Sesto (aula magna)  

23 febbraio 2019  

 Incontro con la dott.ssa Francesca Bommarito, famigliare di una vittima di mafia per 

le classi 2A, 2C, 2F,2G,2H presso la sede di Sesto (aula magna) 

21 marzo 2019 :  eventuale partecipazione alla  Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (a Padova) 
 

OPPURE 

Ricordo delle vittime di mafie nelle tre sedi del Falck che diverrebbe   luogo di 

memoria   (attività da definire e organizzare con Libera, coinvolgendo le classi 

seconde che hanno aderito al progetto.) 

 

 

 



Classi terze 

Visita al bene confiscato alla mafia,   Libera Masseria (Cisliano) il  28 febbraio  2019 
per le classi 3A, 3B e 3 D; 

Proposte di visita a beni confiscati per le altre terze da definire a scelta tra : 

 Libera Masseria 

Casa Chiaravalle,(Milano) 

  Pizzeria Il fiore ( Lecco) 

 

Classi quarte 

21 febbraio 2019 : spettacolo teatrale,  presso il teatro Vittoria – Sala della 
Comunità -  Sesto San Giovanni 

 
 
Classi quinte 

 

11 marzo 2019: incontro con il dott. Borsellino,    presso il teatro Vittoria – 

Sala della Comunità -  Sesto San Giovanni 
 

 

 


