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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto 
L’IMPEGNO NELLA LOTTA CONTRO LA MAFIA (disseminazione 
dell’esperienza LAIV, nel progetto “Educazione alla cittadinanza 

consapevole e responsabile”) 

responsabile progetto A. Montaruli   

Classi coinvolte 
Tutte le classi quarte e quinte del Tecnico e del Professionale ( 

tot. 15 classi) 

obiettivi 

Con un approccio interdisciplinare: 

- Sviluppare la conoscenza del fenomeno mafioso e la riflessione 
su di esso 

- Sviluppare la conoscenza dei protagonisti della lotta contro la 
mafia 
- Sviluppare la capacità di riconoscere i caratteri della cultura 

mafiogena 
- Sviluppare la coscienza della legalità e di ciò che significa 

costruire una società democratica, impegnandosi anche 
personalmente 

contenuti 

a) “Dal potere mafioso alla legalità”, a cura dell’Assoc. Libera 
(classi quinte) 
b) “Valeva la pena?” Dialogo probabile tra Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, di e con Luciano Bertoli: spettacolo teatrale con 
dibattito, presenti esponenti di Libera e/o della Magistratura, e/o 

delle Forze dell’Ordine (classi quarte e quinte) 
c) Confronto su aspetti specifici del fenomeno mafioso, attraverso 

documenti e testimonianze 

durata e calendario di 
massima 

a) N 1 incontro di h 2 per gruppi-classe; trimestre, o secondo la 
disponibilità dell’Associazione Libera 

b)  h. 2.30 circa, nel pentamestre 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Tutti i docenti, vista la tematica trasversale inerente l’Educazione 

alla cittadinanza consapevole e responsabile; studenti delle classi 
quarte e quinte; volontari dell’Ass. Libera; autore/attore dello 

spettacolo teatrale e personale coinvolto nell’organizzazione dello 
stesso; rappresentanti di Libera e/o della Magistratura, e/o delle 
Forze dell’Ordine 

beni e servizi 
a) Aula Magna, videoproiettore 
b) Auditorium della Provincia c/o il Liceo Mascheroni, o altra 

struttura cittadina; servizio trasporto di linea 

riferimento normativo 

- Normativa inerente la lotta contro il fenomeno mafioso, nei suoi 

diversi aspetti 
- Collegio Docenti (Ottobre) e Consigli di classe (Novembre), 

Consiglio d’Istituto 

Risultati attesi 

- Conoscenza di documenti e testimonianze sul fenomeno mafioso 

e sulla lotta ad esso 
- Consapevolezza del rapporto legalità/illegalità 
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- Consapevolezza dei caratteri di una società democratica e di 

quel che significa farne parte responsabilmente 
-Approfondimento interdisciplinare 

metodologia adottata 

- “Lettura” di documenti e testimonianze, tratte anche da fonti di 

diversa tipologia 
-  Partecipazione alla testimonianza teatrale ed al successivo 

dibattito 
- Sollecitazione a riflessioni e prese di coscienza 

Modalità di verifica 

del progetto 

- Appunti, mappe concettuali di sintesi, relazioni 
- Verifica finale 

- Resoconto dell’attività svolta, questionario di gradimento  

 


