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PROGETTO   EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA  CONSAPEVOLE  E   

RESPONSABILE, ALLA LEGALITÀ  E ALLA  DEMOCRAZIA  PARITARIA

      

Oggetto 
Incontro di approfondimento con l’Associazione  Giovanni Panunzio  in tema 
di Educazione alla legalità, alla uguaglianza e alla cittadinanza attiva. 

responsabile progetto Prof.ssa  Clementina Gabanelli 

Classi coinvolte Tutte le classi quarte dell’Istituto 

obiettivi 

Sensibilizzare le alunne  e gli alunni  alla  lotta  alla  mafia, fare acquisire 
consapevolezza che la mafia si pone come una comunità che al suo interno ha 
sostituito alle regole del diritto quelle della sopraffazione e della  violenza  e che tali 
regole intende proiettare fuori di sé. Promuovere una riflessione  e un’azione  volta 
alla  riaffermazione dei  diritti  e della libertà e della legalità., senza trascurare i 
fattori di fondo che creano marginalità sociale, deficit di diritti e di inclusione sociale , 
fattori che interagiscono con i fenomeni di soggezione al crimine e all’illegalità diffusa.

contenuti 
La scelta  di  vita  di  Giovanni Panunzio, imprenditore che si ribellò alla mafia e per 
questo venne ucciso, come occasione per riflettere sulle ramificazioni delle 
associazioni mafiose e sulla cultura violenta che le caratterizza. 

durata e calendario di 
massima 

L’incontro avverrà in una mattinata tra febbraio e marzo presso il nostro Istituto e 
sarà preceduto e seguito da momenti di incontro e di approfondimento  della 
referente, da concordarsi con i CdC che ne facciano richiesta. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Presidente dell’Associazione “Giovanni Panunzio” avv. Dimitri Lioi, familiari delle 
vittime di mafia, giornalisti impegnati nel raccontare la mafia. 

beni e servizi 
Aula magna 
Video proiettore 

riferimento normativo 
Artt. 2/3/33 Cost. 
Legge 107/2015 
Delibera Collegio Docenti 

Risultati attesi Sensibilizzazione alla cultura della legalità, dell’uguaglianza e dei diritti. 

metodologia adottata 
Relazione frontale, racconto diretto della testimonianza di vita di chi ha contrastato la 
mafia, racconto teatrale. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Monitoraggio, valutazione in itinere e finale  

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA 09 OTTOBRE 2018     Clementina Gabanelli 


